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36 | Un immobiliarista da 8 
Manuel D’Avanzo a 32 

anni è direttore generale 
di Solido Holding, uno 

dei più importanti gruppi 
di sviluppo immobiliare 

italiani di super-lusso. 
Tra immobili esclusivi, 

grandi sviluppi alberghieri 
e boutique hotel, sta 
portando avanti una 

nuova idea, esclusiva, di 
residenziale e ospitalità per 

clienti di tutto il mondo. 
di Alessandro Rossi
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Un tuffo dove il dato  
è più blu

Dopo la pandemia c’è tanta voglia di estate, di uscire, di in-
contrarsi. I ristoranti e gli alberghi delle località turistiche 
sono tornati a essere pieni e anche quelli delle grandi città, 
tra turismo e affari, difficilmente lasciano un tavolino o una 
camera vuoti. Per vincere nella corsa alla ripresa però ci vuole 
qualità. Non bastano più il sole e il mandolino per rendere 
attrattiva l’Italia: la concorrenza è planetaria e la differenza, 
nonostante le grandi bellezze che può offrire un Paese come 
il nostro, si fa sui servizi. Così questo mese siamo andati a 
pesca nel grande mare dell’ospitalità di qualità, di elegan-
za, di lusso. Ci ha colpito la storia di Manuel D’Avanzo, un 
manager poco più che trentenne con una solida famiglia alle 
spalle, praticamente un estremista della qualità. La sua so-
cietà costruisce e gestisce alberghi dove tutto è al massimo: 
dalla scelta dei palazzi da ristrutturare, 
alla tipologia dei servizi, agli arredi di 
design su misura, alla tecnologia, all’at-
tenzione maniacale ai dettagli. La storia 
di Manuel è seguita da una brigata di 
altre storie di residenze d’eccellenza che 
richiamano fasti imperiali, esclusività, 
soggiorni tecnologici, tutte in location 
fantastiche. “È l’Italia, bellezza”, direb-
be il fantasma di Humphrey Bogart se 
decidesse di farsi un giretto dalle nostre 
parti. È proprio il tema della tecnologia 
che lega il percorso di lettura di questo volume n.56 di Forbes.
Le tante storie di donne e di uomini che trovate su Forbes 
indicano la strada del successo attraverso le coordinate utiliz-
zate da imprenditori, professionisti, sportivi, produttori, geni 
informatici. Le singole coordinate vanno poi a formare un 
reticolo di informazioni che alla fine rappresentano la banca 
dati delle aspettative da cui ognuno di noi può attingere a se-
conda delle proprie esigenze. È il grande tema dei dati. Già nel 
2006 il matematico Clive Humbly aveva definito i dati come 
il nuovo petrolio del XXI secolo. Con il vantaggio di essere 
inesauribili. Oggi le connessioni internet sono sempre più 
pervasive nelle nostre vite e quelle informazioni digitali, 
chiamate big data, stanno diventando il terreno di scontro 
tra le superpotenze mondiali. 
E allora, siccome Forbes è un giornale del nostro tempo che 
prova a raccontare anche quello che verrà, nasconde co-
stantemente nelle sue pagine un’analisi quasi subliminale, 
mischiata a riflessioni tecniche, scientifiche ma anche so-
ciali che meritano di essere lette con attenzione lungo tutte 
le pagine del magazine. Vi capiterà di imbattervi, tra le 
altre cose, nell’intervista al filosofo Luciano Floridi, profes-
sore all’università di Oxford e all’Alma Mater di Bologna e 
direttore, tra l’altro, del Centre for digital ethics. Floridi 
vede “il rischio che l’umanità si adatti alla tecnologia e non 
viceversa. Noi invece dobbiamo tradurre i problemi in 
modo che siano risolvibili per l’intelligenza artificiale a be-
neficio dell’umanità”. È una scommessa e una missione. F
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SULLA COSTA ADRIATICA, ALLE PORTE DI TRIESTE, IL BORGO 
MARITTIMO DI PORTOPICCOLO È DIVENTATO SINONIMO DI TURISMO 
BALNEARE D’ÉLITE E DI OSPITALITÀ ECO-COMPATIBILE A CINQUE 
STELLE.  MOLTI GLI EVENTI E LE PROPOSTE WELLNESS, PER RITROVARE 
IL BENESSERE IN PERFETTO STILE ITALIANO

Vivere 
RIVIERA STYLE
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di Anna della Rovere

43

Portopiccolo, 
perla dell’Alto Adriatico.
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R ibattezzato ‘il salotto buono 
della costa triestina’, Porto-
piccolo è un anfiteatro natu-
rale orientato verso la riviera 
adriatica. La destinazione da 
non perdere, grazie alla sua 

singolare posizione, ne fa una suggestiva oasi 
green alle porte di Trieste, definita ‘città dei 
venti’ e oggi fra le più vivibili realtà urbane 
al mondo. Immerso nella Baia di Sistiana, un 
tempo sede di una cava calcarea, nota fin dal 
primo Novecento come meta turistica termale 
dell’aristocrazia asburgica, Portopiccolo è un 
incantevole borgo marittimo affacciato sul Gol-
fo di Trieste con una forte vocazione turistica 
e residenziale. Nata da un articolato progetto 
di riqualificazione architettonica e ambientale, 
negli anni ’90 la località è stata rilanciata gra-
zie a un nuovo impianto urbanistico eco-com-
patibile, che ne fa una destinazione esclusiva e 

44

vicina all’ambiente. 
Ma Portopiccolo é anche sinonimo di hospitality a cinque stelle e di 
turismo balneare d’élite. Nella Baia di Sistiana sorge infatti Falisia, 
A Luxury Collection Resort & Spa, appartenente alla catena Mar-
riott. Un hotel che con il suo raffinato concept design evoca l’idea 
delle crociere di gran lusso anni ’50, intime ed esclusive. Con le sue 
eleganti camere minimal e la suite presidenziale dotata di Jacuzzi, 
questa realtà si configura come destinazione ideale del turismo lei-
sure e Mice. I cultori della cucina gourmet potranno gustare poi le 
prelibate proposte dello chef Matteo Bettega per il ristorante Cliff, 
legato a doppio filo al genius loci. 
Per godere pienamente dei ritmi del lusso di Portopiccolo, è possi-
bile inoltre accedere all’elegante beach club del borgo, che consta 
di una spiaggia in ciottoli, una serie di postazioni mare con pavi-
mento in teak e un privé per gli ospiti più esigenti. Altra punta di 
diamante è la Spa, tempio del benessere che offre una rigenerante 
esperienza di remise en forme unica. Sviluppata su una superficie 
di ben 3.600 metri quadrati, questa struttura immersa nella riserva 
naturale di Duino si suddivide in tre piani e propone quanto di 
meglio oggi esiste nel mondo del wellness. Poi c’è la Bakel Beauty 

Falisia, A Luxury 
Collection Resort & 

Spa è dotato di camere 
minimal e di una suite 

presidenziale con 
Jacuzzi. Portopiccolo 

ha anche un beach 
club, uno yacht club e 

una marina privata.
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Spa, un luogo in cui evadere dallo stress per 
riconciliarsi con il proprio io. Qui il benessere 
comincia da tutto ciò su cui si posa lo sguardo, 
dalla materia che la pelle sfiora, dalla purezza 
che il respiro percepisce e dalla gentilezza che 
il corpo richiede. Nello spazio, inoltre, ci sono 
protocolli personalizzati per la terapia dell’ani-
ma e del corpo, nel segno di una visione olistica 
del benessere. Esplorando i vari ambienti, dalle 
vetrate si potranno infine ammirare le vedute 
panoramiche mentre si nuota nelle piscine, in-
door e outdoor, per poi godere dei trattamenti 
più raffinati: dalla haloterapia alle vasche di 
deprivazione sensoriale all’hammam, fino alle 
saune di ogni tipologia e le aree deputate al fit-
ness e all’accogliente Cocoon Bar, specializzato 
in menu salubri in linea con lo spirito ecologico 
della struttura.
Portopiccolo vanta anche uno yacht club e una 
marina privata dove è possibile ormeggiare più 
di 100 imbarcazioni, con la possibilità di sfrut-
tare servizi one to one per un’ospitalità perso-
nalizzata. Per chi desidera qualcosa di più spe-
ciale, sono disponibili residenze da vivere tutto 
l’anno, inserite nelle falesie e dal design moder-
nista, affacciate sul Golfo di Trieste. La dimen-
sione residenziale è infatti uno degli aspetti più 
caratteristici di questo borgo. Infine, in vari pe-
riodi dell’anno Portopiccolo ospita una serie di 
eventi mondani, tra momenti sportivi e ker-
messe culturali, per valorizzare le bellezze del 
luogo ed esaltarne le eccellenze. F



Situata sulla costa adriatica della Slovenia, Kempinski Palace Portorož è una struttura dal fascino 
retrò che unisce art nouveau, Bauhaus e art déco. Nell’hotel anche una sala da ballo,

dove l’arciduca Francesco Ferdinando conduceva il valzer per l’aristocrazia austroungarica

di Andrea Celesti 

  SPECIALE HOSPITALITY    

4 6

F O R B E S . I T G I U G N O ,  2 0 2 2

Bellezza, comodità e privacy sono al-
cune delle caratteristiche più ricer-
cate nelle strutture alberghiere di 
lusso. Se a ciò si aggiunge il fascino 
retrò, tutto diventa più esclusivo. 
Racchiude tutti questi elementi 

Kempinski Palace Portorož, struttura inaugurata 
nel 2008 sulla costa adriatica della Slovenia, non 
lontano dalla città medioevale di Pirano. Un luogo 
dal fascino senza tempo, che ogni anno attira visi-
tatori da tutto il mondo. 
L’hotel a cinque stelle superior rappresenta una 
combinazione perfetta di design tradizionale e con-
temporaneo. Per oltre 100 anni, Kempinski Palace 
Portorož ha svolto un ruolo fondamentale nella vita 
di Portorose. Qui, all’epoca dell’impero austriaco, 
non era raro incontrare per le strade della città 
aristocratici, artisti, politici rapiti dalla bellezza 
del luogo. Con il suo mix di architettura che unisce 
art nouveau, bauhaus e art déco, la struttura ga-
rantisce un’ospitalità autentica e di valore. L’hotel 
dispone di 164 camere superior e deluxe, 17 suite 
esclusive, tra cui una lussuosa suite presidenziale 
e due Laguna suite sul piano superiore con una 
vasca idromassaggio all’aperto. La struttura mette 
a disposizione dei suoi ospiti camere spaziose, con 
la possibilità di scegliere tra uno stile moderno e 
uno tradizionale, con vista sul parco privato o sul 
mare a seconda delle preferenze. Le suite hanno un 
aspetto retrò, che si riflette nei mobili e nella calda 
combinazione di colori. 
Il tocco antico è dato dalla sala da ballo, deno-
minata Crystal hall ballroom, che può ospitare gli 
eventi più esclusivi, come matrimoni o altre ceri-
monie. Uno spazio unico nel suo genere, dove il 
cliente viene seguito da un team di professionisti 
pronti a soddisfare ogni tipo di richiesta. Storia ed 
eleganza si fondono per ricreare un ambiente da 
set cinematografico, fatto da lampadari scintillan-
ti, alti soffitti, specchi e una terrazza che si affaccia 
direttamente sul parco privato della struttura. Qui 
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gli ospiti possono condividere un ballo nella stessa sala in cui l’arciduca 
Francesco Ferdinando condusse il valzer per l’aristocrazia austrounga-
rica e dove sono nate numerose storie d’amore. 
Fiore all’occhiello della struttura istriana è il ristorante Sophia, omag-
gio a Sophia Loren. Il locale, che ha ottenuto una stella Michelin nel 
2020 e nel 2021, mantiene alcuni tra gli elementi del vecchio Palace Ho-
tel restaurati con cura, come i pilastri in pietra e i lampadari d’epoca. Il 
menù propone una cucina istriano-mediterranea, con una ricca miscela 
di sapori italiani e ricette tradizionali composte da ingredienti freschi 
locali. L’offerta è completata da una selezione di vini internazionali e 
sloveni. Chi è in cerca di una maggiore intimità con una vista esclusiva 
può optare per il ristorante Fleur de Sel, che offre una combinazione di 
cibo locale e un’atmosfera rilassata ma elegante. Gli interni chiari sono 
combinati con mobili e dettagli moderni. Situato al primo piano, con 
una terrazza che si affaccia sul Mare Adriatico, è il luogo perfetto per 
una cena romantica o per sorseggiare un Martini in compagnia.

La Crystal hall ballroom
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Kempinski Palace dà la possibilità ai propri ospiti 
di prendersi cura del proprio corpo. La Rose Spa, 
centro benessere distribuito su due piani, offre 
servizi di lusso e di qualità. Al piano terra trova-
no spazio piscine interne ed esterne riempite con 
acqua di mare, una vasca idromassaggio e diver-
se saune. Accanto alla piscina si trova il bar con 
un’ampia scelta di bevande di alta qualità e frutta 
di stagione. L’aspetto del locale si ispira alla natu-
ra, con colori vivaci e un’atmosfera fresca. La lista 
dei servizi della Rose Spa include una varietà di 
trattamenti per il viso e per il corpo. Nella prima-
vera di quest’anno, l’hotel ha iniziato un’opera di 
ristrutturazione che ha riguardato la parte moder-
na della struttura. Sono state ridisegnate le 78 ca-
mere e le suite, puntando su un design moderno 
e minimalista, che riflette la calda atmosfera del 
luogo. I lavori hanno coinvolto la rete internet, in 
particolare la connessione wi-fi, e il centro con-
gressi, per adattarlo alle esigenze dei moderni me-
eting. Spazi dedicati alla cura del corpo come la 
sauna, la sala fitness e l’area benessere sono stati 
ridisegnati e ampliati. 
“Il rinnovamento ha coinvolto le aree per le qua-
li abbiamo ricevuto commenti dagli ospiti, con 
l’obiettivo di aumentare ulteriormente la soddi-
sfazione della clientela, la qualità della struttura 
e, di conseguenza, i ricavi per l’hotel”, dice Kai 
Behrens, direttore generale del Kempinski Pala-
ce. “Non siamo abituati ad adagiarci sugli allori. 
Non vogliamo essere solo il miglior hotel della 
Slovenia ma di tutta la regione, e questa ristrut-

turazione ci permette di esserlo. Siamo fortunati perchè la nostra 
proprietà vede lo stesso potenziale di crescita e di espansione com-
merciale che vediamo noi”. 
Le azioni intraprese negli anni hanno portato l’hotel a ottenere diversi 
riconoscimenti da parte di organizzazioni indipendenti, come quello di 
miglior hotel e best meeting hotel della Slovenia. Oggi il gruppo Kem-
pinski possiede un portafoglio di 77 hotel e strutture a cinque stelle si-
tuate in 34 Paesi. Il progetto di espansione ha portato nel tempo all’ac-
quisizione di nuove proprietà in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia e 
America. Ognuna riflette la forza e il successo della catena, senza perde-
re di vista la tradizione. Strutture che puntano a garantire il lusso e il 
benessere che da sempre caratterizzano quello scrigno di eleganza chia-
mato Hotel Kempinski. F  
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Una delle sale per il relax

Il Kempinski Palace Portorož



Il Forte Village, nato nel 1970, si trova in un parco di 50 ettari a Santa Margherita di Pula, nel sud 
della Sardegna. Ospita 21 ristoranti, otto alberghi e collabora, tra gli altri, con il Real Madrid. “Il segreto 

è stupire gli ospiti ogni anno”, dice l’amministratore delegato e general manager, Lorenzo Giannuzzi

di Matteo Sportelli
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Una struttura ricettiva che non trascu-
ra nessun aspetto. L’obiettivo, infatti, 
è offrire agli ospiti un’esperienza a 
360 gradi. Forte Village, per la sta-
gione estiva 2022, alza il livello della 
sua offerta: dalla cucina allo sport, 

fino al benessere, questo luogo di villeggiatura nel sud 
della Sardegna è un’eccellenza del settore ricettivo.
Il Forte Village è una ‘destinazione nella destinazione’ 
a Santa Margherita di Pula che, dal 1970, vuole offri-
re ai suoi ospiti una vacanza senza paragoni. Grazie 
non solo a un progetto di total restyling avviato nel 
2014, che ha visto un investimento di oltre 60 milioni 
di euro, ma anche a una visione in grado di anticipare 
le tendenze e i desideri degli ospiti.
Dalla collaborazione con il re del barbecue, lo chef 
esploratore danese Brian Bojsen, all’accademia calci-
stica della Fundaciòn Real Madrid Clinic, fino al rin-
novamento dell’area spa. Attraverso le parole dell’am-
ministratore delegato e direttore generale della 
struttura, Lorenzo Giannuzzi, abbiamo approfondito 
i piani di sviluppo di Forte Village in vista dell’estate.

Il concetto di esperienza su misura pone Forte 
Village su un piano diverso rispetto ai competi-
tor. Come si riesce a mantenere sempre alti gli 
standard qualitativi?
Il Forte Village è una struttura unica nel panorama 
alberghiero mondiale, immersa in un lussureggiante 
parco naturalistico di 50 ettari e affacciata su un fron-
te mare di circa un chilometro, sulla splendida spiag-
gia di Santa Margherita di Pula, nel sud della Sarde-
gna. La sua peculiarità è quella di offrire la gamma 
di servizi più variegata nell’ambito della ristorazione, 
dello sport, del benessere, del relax e dell’intratteni-
mento, tutti ad altissimo livello. È una struttura che 
non trova egua li al mondo. Possiamo dire di essere 
stati caposcuola in questo tipo di ricettività, grazie al 
know how consolidato negli anni e alla grande capa-
cità economica che ogni anno ci permette di stupire e 
deliziare i nostri ospiti con tante grandi novità. 

4 8
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Quali sono le ragioni principali del gradimento che riscuotete tra i vo-
stri ospiti?
Ritengo che una delle ragioni del nostro successo sia proprio il fatto di aver 
costantemente reinvestito nella struttura. Quest’anno gli ospiti potranno ri-
scoprire la Spa, da sempre fiore all’occhiello del Forte Village, in una veste 
completamente rinnovata, grazie a un totale e sapiente intervento di ristrut-
turazione che ha reso ancora più totale la sua immersione nel lussureggiante 
contesto naturale in cui è inserita. Avremo inoltre un’importante collabora-
zione con un rinomato chef scandinavo, Brian Bojsen, e la grande partner-
ship con il Real Madrid, la squadra di calcio più titolata al mondo, che andrà 
a rendere la nostra offerta sportiva ineguagliabile.

Sport, Spa e cucina d’eccellenza: possiamo dire che la vostra offerta 
non ha un target anagrafico preciso, ma è adatta a tutti?
Il Forte Village può essere considerato una sorta di collage, elegante e sa-
pientemente ricercato, di attività che anticipano e vanno oltre i desideri più 
disparati dei nostri ospiti. Lo spettro di attività che proponiamo a ognuno 

Una delle vasche 
del percorso di 
talasso della spa 
completamente 
ristrutturata
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di loro, indipendentemente dall’età e dalle prefe-
renze, è ineguagliabile e permette a ciascuno di 
fare un’esperienza completamente personaliz-
zata. Si pensi alla nostra offerta culinaria con 21 
ristoranti, di cui tre stellati, ai quali si aggiunge 
la collaborazione con le stelle della cucina in occa-
sione delle Celebrity Chef Nights, alle accademie 
sportive guidate da grandi leggende, al benessere, 
con il nostro circuito per la talassoterapia unico 
al mondo, per arrivare alle apprezzate strutture 
dedicate ai bambini, all’intrattenimento nella no-
stra piazza e presso la Forte Arena, con artisti di 
calibro internazionale. 

Quante strutture alberghiere ci sono nel resort?
Nel nostro parco naturale di 50 ettari abbiamo una 
proposta di otto alberghi, ognuno con un suo stile 
e la sua straordinaria personalità, che riescono a 
soddisfare le più alte aspettative di diversi target. 
La nostra offerta ci permette di intercettare svariate 
tipologie di clientela che, pur avendo delle motiva-
zioni al viaggio completamente diverse, riescono a 
coesistere naturalmente anche grazie agli ampi spa-
zi che caratterizzano la nostra struttura.

La stagione 2022 vi vede fiduciosi? Avete già 
qualche dato positivo sulle prenotazioni?
Stiamo ricevendo dei segnali molto positivi e siamo 
fiduciosi che nella la stagione 2022 ci sarà una gros-
sa ripresa e si riuscirà finalmente a tornare a tutti 
gli effetti ai livelli raggiunti prima della pandemia. 
Come prevedibile, mancano all’appello alcuni im-
portanti mercati di riferimento per il settore luxury 
in Italia, ma stiamo assistendo a una forte ripresa 
da parte dei nostri mercati storici, come l’Italia, 
l’Inghilterra e la Germania. Inoltre lo sviluppo di 
nuovi mercati ci fa pensare a un flusso di prenota-
zioni superiore a quello dello scorso anno.

Qualche progetto per i prossimi anni?
Ritengo che uno dei fattori che determinano il successo di un’azienda 
sia riconducibile alla sua capacità rinnovarsi, presentandosi sul merca-
to con novità che riescono a incuriosire e attirare l’interesse dei clienti 
in maniera costante, anno dopo anno. Abbiamo diversi progetti in can-
tiere per il futuro prossimo, come la copertura della Forte Arena, uno 
scenografico anfiteatro all’aperto che potrà essere utilizzato non solo 
durante la stagione estiva, la valorizzazione di nuove aree all’interno 
del resort, un ampliamento dell’Acquapark e della pista per Go Kart. 

Il settore turismo è sicuramente uno di quelli più colpiti dall’at-
tuale situazione in Ucraina. 
La situazione contingente desta preoccupazione e incertezza per quan-
to riguarda alcuni mercati come quello russo e ucraino, che non potran-
no viaggiare. Stiamo cercando, però, di compensare con un grosso sfor-
zo commerciale per espanderci in nuovi mercati e consolidare sempre 
più quelli trainanti. F  
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Lorenzo Giannuzzi, ad e general manager di Forte Village



Eventi che esaltano la cultura locale, serate di gala e visite del territorio. 
Nel cuore di Ostuni, Masseria Traetta Exclusive interpreta, anticipandoli, i cambiamenti del turismo 

in Puglia. Il manager Giuseppe Primicerio: “Vogliamo offrire un servizio oltre le aspettative”

di Anna della Rovere
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Non si tratta più di offrire una 
struttura, anche se di lusso, al cui 
interno trovare tutto e organizza-
re eventi con buon cibo, spettaco-
li e attività. Ormai i nostri clienti 
cercano un modo completamente 

diverso di vivere il territorio e quello che ha da of-
frire”. A parlare è Giuseppe Primicerio, direttore 
di Masseria Traetta Exclusive, struttura cinque 
stelle sulla costa che collega Fasano a Ostuni, in 
Puglia. Quello che ormai i clienti di fascia alta de-
siderano, insomma, è vivere una vacanza in cui 
sperimentare ogni giorno qualcosa di diverso. 
Per visitare la Puglia, ogni anno, arrivano turisti 
da ogni parte del mondo e, per soddisfare le loro 
esigenze durante la stagione estiva, la Masseria 
organizza numerosi eventi, come feste rustiche 
nell’aia o serate di gala. L’ultimo giorno di perma-
nenza, poi, può essere dedicato al relax in spiag-
gia oppure a una visita con pranzo a base di cuci-
na locale nello scenario di un castello medievale. 
“L’obiettivo non è solo interpretare i cambiamen-
ti in atto, ma anticiparli, per offrire ai tantissimi 
turisti e viaggiatori che scelgono questa porzione 
di Puglia per le proprie vacanze o eventi un servi-
zio oltre le aspettative”, prosegue il manager.
Se fino a ieri il legame con il territorio era un 
semplice rapporto di scambio in cui la struttura 
ricettiva valorizzava le tipicità locali, traendone 
benefici di immagine, promozione turistica e ri-
cadute economiche, oggi la situazione è più com-
plessa. E, specialmente in Puglia, sinergia con 
il territorio significa creare un ecosistema che 
include altre strutture ricettive come alberghi, 
masserie, castelli, ristoranti, riserve naturali o 
interi paesi, con cui organizzare di volta in volta 
iniziative in grado di stupire e coinvolgere. “Que-
sto può voler dire chiudere completamente la via 
principale di una cittadina tipica pugliese per al-
lestire un grande pranzo all’aperto, oppure pas-
sare una giornata nella riserva naturale marina 
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di Torre Guaceto, per vedere la nostra regione da un’altra prospettiva”. 
Per soddisfare una clientela sempre più internazionale, la struttura 
prevede l’apertura di una nuova area entro la primavera del 2024. Sarà 
un borgo autenticamente pugliese ricostruito solo con materiali natu-
rali, come legno e pietra, in cui l’architettura e lo stile richiameranno 
le caratteristiche peculiari del posto. “Non useremo metalli e proporre-
mo ai nostri ospiti un completo digital detox che, come noto, ha effetti 
positivi sia sulla mente sia sul corpo. Vogliamo aiutare le persone a 
ritrovare una comunicazione più personale e diretta”. Le nuove came-
re, 30 in totale di cui due suite, costruite attorno al corpo centrale, 
saranno collegate dalla piscina e immerse in una macchia di arbusti 
mediterranei dove respirare rare essenze selvatiche. Inoltre, saranno 
creati un pergolato in legno per il relax pomeridiano e un solarium. Al-
cune camere, infine, potranno disporre di vasche idromassaggio all’a-
perto con vista campagna. Lo stile minimalista troverà espressione 
nella scelta dei materiali naturali, soprattutto il legno d’ulivo, mentre i 
pavimenti saranno in roccato di Ostuni e le pareti in tufo.
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Masseria Traetta si è affermata con grandi even-
ti allestiti nelle tre sale, in grado di ospitare 400 
persone. La sala bianca, la sala rossa e quel-
la caminetto sono disposte intorno a un’area 
lounge, che si può trasformare in un ambiente 
con funzioni di accoglienza e segreteria, oppure 
coffee break. Poi c’è il salone delle feste, vero 
cuore pulsante della struttura, di solito cornice 
di pranzi di nozze o banchetti privati, ma uti-
lizzato anche per cene di gala e incontri d’affa-
ri. All’esterno sono stati ricavati altri spazi per 
meeting e ricevimenti. In particolare, il grande 
parco di oltre 40 ettari punteggiato di uliveti e 
boschi, ma anche l’area attorno alla piscina e 
l’ampia terrazza panoramica, da sfruttare quasi 
tutto l’anno grazie a un clima che si mantiene 
mite nelle stagioni fredde. Attorno alla Masse-
ria, poi, si sviluppa il territorio dell’alto Salen-
to, un luogo che stupisce per l’enorme offerta di 
luoghi da visitare, tra località d’arte e cultura, 
paesi caratteristici, scenari naturalistici incon-
taminati ed esperienze da provare, soprattutto 
in ambito gastronomico e popolare.
Per riscoprire la cucina autentica locale, il team 
di Masseria Traetta ha dato vita inoltre a Traet-
ta Catering, realtà che rifornisce le tavole e i 
buffet degli eventi di fascia luxury. Menu che 
seguono il ritmo delle stagioni con la cucina 
tradizionale pugliese affiancata a proposte in-

ternazionali e piatti creativi, un’ampia lista vini abbinata, e la pos-
sibilità di allestire una postazione con barman specializzati nella 
realizzazione dei cocktail. Il team di cucina, guidato dallo chef An-
tonio Marraffa, e i sommelier diretti da Giovanni Semerano, vice-
presidente della Fondazione italiana sommelier - Puglia, lavorano 
sia per eventi interni alla Masseria, sia all’esterno, dove portano 
tutta l’eleganza degli allestimenti e anche un servizio di scenografie, 
luci, suoni e musica studiati ad hoc per l’occasione, secondo un 
principio di estrema personalizzazione che va oltre le solite scelte 
enogastronomiche. F  
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Nella stagione 
estiva la Masseria 
organizza numerosi 
eventi come feste 
rustiche nell’aia o 
serate di gala.



Sempre più giovani scelgono di essere nomadi digitali. Selina è un progetto che soddisfa questo bisogno 
offrendo esperienze, eventi e postazioni di smart working, oltre al classico vitto e alloggio

di Antonio Leggieri 
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Gli hotel tradizionali sono morti, lun-
ga vita agli hotel. Si può parafrasare 
la celebre locuzione che annuncia 
la caduta del vecchio sovrano e la 
successione del nuovo per restituire 
un’immagine realistica di come l’ac-

coglienza alberghiera stia cercando di perpetuare sé 
stessa su un mercato che si evolve a altissima velocità. 
Una delle principali tendenze in atto è la ‘millenizza-
zione’ degli hotel, che, da strutture avulse dal contesto 
pensate per offrire - seppure su differenti scale di servi-
zio - un mero giaciglio e un pasto, si stanno trasforman-
do in hub multifunzionali che interagiscono per osmo-
si con il luogo in cui si trovano e con la cultura che ne 
è espressione. Pietra miliare di questa rivoluzione è il 
modello ibrido tra ostello e hotel, pensato per clienti 
giovani ma con grandi possibilità di spesa, fortemente 
influenzati da cultura digitale, nomadizzazione del la-
voro e dalla richiesta di esperienzialità come talismano 
per la ricerca di un senso più profondo del viaggio. 
È a partire da queste nuove coordinate che gli impren-
ditori israeliani Rafael Museri e Daniel Rudasevski 
decidono di avviare nel 2014 il progetto di hospitality 
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brand Selina. Dopo la prima apertura a Playa Venao, una cittadina di 
surfisti panamense, il progetto prende piede evolvendosi in una man-
ciata d’anni in un marchio di nomadic lifestyle con più di 150 proprietà 
in 25 paesi. Tutte ottenute dalla rinascita di vecchi immobili adornati 
con alcuni dei richiami più irresistibili per le generazioni Y e Z, tra cui 
ambienti dal design accattivante in cui è possibile stabilire connessioni 
significative con persone, luoghi e comunità.
Il volante di questa strategia di accoglienza è tenuto oggi da Eyal Amzallag, 
una carriera ventennale in Club Med, ora global chief operation office di Selina. 
“L’evoluzione di parte dell’accoglienza alberghiera verso strutture in grado di 
offrire esperienze, eventi e postazioni di smart working, oltre al classico vitto 
e alloggio, è l’emblema di una nuova generazione di persone più autentiche, 
globalmente responsabili, economicamente consapevoli e flessibili”.
In questo nuovo mondo dell’accoglienza, riflesso diretto di una maggio-
re fluidificazione lavorativa e individuale, può succedere che uno smart 
worker alle prime armi si ritrovi a fare un corso di surf con un ammini-
stratore delegato, a confrontarsi con un artista locale o semplicemente 
a dialogare con un ospite coetaneo. L’interconnessione come chiave per 
una nuova socialità e per il mercato del futuro. 
A proposito di mercato, Amzallag conferma che lo scorso dicembre è stato fir-
mato un accordo di aggregazione aziendale con Boa Acquisition Corp. (Boas), 
che, se chiuso, consentirà a Selina di quotarsi in borsa negli Stati Uniti”. 
La fiducia degli investitori si innesta su una considerazione cruciale: il feno-
meno del nomadismo digitale è solo agli albori. Oggi pare certo che questa 
tendenza si allargherà a macchia d’olio in tutto il mondo creando flussi di 
persone che al confortevole, seppur alla lunga alienante lavoro d’ufficio, pre-
feriscono una vita con meno sicurezze e meno confini. F  
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Selina è un marchio di 
nomadic lifestyle con più di 

150 proprietà in 25 paesi.



A ottobre True, circuito esclusivo di hotel, resort e Dmc, radunerà in Puglia 40 buyer internazionali 
del luxury travel. Un’occasione di confronto per creare nuovi solidi rapporti di business

di Antonio Leggieri 
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La ricerca dell’esperienzialità del 
viaggio, il nuovo mantra che per-
vade il mondo turismo, sta un po’ 
alla volta investendo anche il mi-
crocosmo dei buyer, l’anticamera 
in cui sono elaborate le strategie 

che si trasformano in marchi e destinazioni da 
vendere ai clienti finali. Emblema di quello che 
gli addetti ai lavori di ultima generazione chia-
mano experience networking è True - circuito 
esclusivo di hotel, resort e Dmc (Destination ma-
nagement companies) - che 
dal 2 al 5 ottobre radunerà 
in Puglia 40 buyer interna-
zionali del segmento luxury 
travel per un confronto con 
altrettanti nomi altisonanti 
dell’accoglienza salentina. 
La tabella di marcia prepa-
rata dal fondatore Luigi De 
Santis prevede di eliminare 
i momenti più burocratici 
- su tutti gli incontri di bu-
siness a tavolino, simili a 
fugaci speed date tra buyer 
e operatori locali - che sa-
ranno anticipati online dieci 
giorni prima dell’evento. Più 
spazio al libero scambio di 
opinioni personali e lavo-
rative, spalmate lungo uno 
slow tour con soste in luoghi 
tra cui spiccano Palazzo Bn 
- elegante tempio dell’ospi-
talità con tredici suite lusso 
e ristorazione gourmet ser-
vita su un giardino pensile 
- il Baglioni Masseria Muzza 
di Otranto, host hotel della 
manifestazione, e Masseria 
Le Stanzie, dove tra camini, 
volte a stella, conserve di 
salsa e ‘pennule’ di pomodo-
ri appese ai soffitti si respira 
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Il NETWORK non ha prezzo

Salento autentico. 
“Stiamo portando in Puglia alcuni tra i più importanti buyer del mon-
do, tra cui Valerie Wilson, Nash Travel e Y-travel, provando al con-
tempo a elevare il modus operandi di questi incontri strategici, anche 
grazie alla possibilità per i partecipanti di sperimentare esperienze 
uniche create ad hoc dal Dmc Southern Visions”, spiega De Santis, già 
fondatore di Inventure Life, società attiva nella creazione di eventi 
travel. “Buona parte dei buyer sono americani che amano la Puglia 
non solo per le bellezze e il cibo, ma anche per la capacità dei suoi 
operatori di valorizzazione il rapporto umano. Il turista che viene ac-
colto bene dopo essere stato indirizzato verso una certa struttura non 

dimentica e innesca un passapa-
rola, uno dei segreti alla base del 
successo del marchio Puglia nel 
mondo”.  
La sempre più forte ricerca di 
esperienzialità, nuovo paradig-
ma del turismo glocal, ha subìto 
un effetto moltiplicatore con i 
lockdown imposti dalla pande-
mia. La conseguente digitalizza-
zione estrema, convegni di busi-
ness da remoto e l’appiattimento 
delle attività quotidiane hanno 
fatto il resto, generando forti bi-
sogni di autenticità. Sia lato 
viaggiatore - disposto talvolta a 
partire solo se l’hotel in cui al-
loggerà dispone di una lista nu-
trita di attività sul territorio - sia 
lato addetti ai lavori, che inizia-
no a prediligere eventi e conve-
gni in cui il networking esperien-
ziale prevale sullo scambio 
asettico di informazioni e bigliet-
ti da visita. “Tutto ciò potrebbe 
sembrare un costo, o una perdita 
di tempo, ma è l’esatto contrario”, 
conclude De Santis. “È come nel-
le amicizie: durano se si condivi-
de qualcosa insieme, da ricorda-
re nel tempo. Il business nato in 
questo modo è più sano e più 
duraturo”.  F  
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Nero Lifestyle Hotels è un marchio nato per creare un’antologia di strutture uniche 
pensate per essere scoperte, apprezzate e frequentate dagli amanti del lusso. 

A dieci anni dalla sua nascita annovera, oggi, trenta strutture indipendenti a cinque stelle

di Antonio Leggieri 
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In principio è stato il gruppo Blastness, re-
altà certificata da 11 anni come primo pro-
vider di piattaforme tecnologiche per lo 
sviluppo del business alberghiero italiano a 
cinque stelle. Poi - sempre sotto l’egida del 
fondatore Andrea Delfini - si è fatto spa-

zio sul mercato Nero Lifestyle Hotels, marchio 
nato per creare un’antologia di strutture uniche 
affinché venissero scoperte, apprezzate e frequen-
tate dagli amanti del lusso. La collezione fa parte 
di Nero Lifestyle, progetto di promozione e po-
sizionamento di alberghi di alta gamma e brand 
di prodotti di fama - tra cui una collezione di 
preziose cuvée di champagne a tiratura limitata 
- presso il target di clienti big spender (altrimenti 
noti come high net worth individuals, hnwi, per-
sone con elevata capacità di spesa). Il patrocinio 
di eventi internazionali a partecipazione ristretta 
come i gala Celebrity fight night organizzati dalla 
Andrea Bocelli Foundation, i Globe soccer awards 
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di Dubai o, per restare nei confini italiani, i Festival del cinema di 
Venezia e di Roma, diventa dunque un vassoio d’argento su cui ser-
vire alla selezionata platea di presenti la presentazione di eccellenze 
dell’hospitality e non solo. La garanzia del contesto e il passaparola 
fanno il resto.
“La normale attività di marketing”, spiega Delfini, “non è efficace nella 
comunità degli hnwi: parliamo di persone con una consolidata abitu-
dine al lusso, corroborata dalla volontà e dal bisogno di riconoscersi 
nei prodotti, nei servizi e nei luoghi tipici della cerchia a cui si ap-
partiene. Il nostro compito è tessere un trait d’union tra le due par-
ti, quella eventistica legata alla promozione e quella dell’accoglienza 
made in Italy, indirizzando gli ospiti presenti a eventi mondani verso 
la scoperta di hotel di alto livello”.
A dieci anni dalla sua nascita, Nero Lifestyle Hotels annovera oggi 
circa 30 strutture indipendenti di lignaggio pentastellato, dal Monte 
Bianco a Pantelleria, eleggibili per un fine settimana fuori porta in 
una glass house nei boschi di tartufo del Monferrato, per un’occasione 
speciale da trascorrere in un boutique hotel di design o come dimora 
di pregio per una toccata e fuga in una città d’arte. 
Tra i solitari più brillanti della collezione figurano indirizzi del calibro 
di Borgo Scopeto, wine & country relais 5 stelle adagiato sulle morbide 
colline di vigneti, oliveti e lecci del Chianti, dove si espande una tenuta 
di 500 ettari con un orto biologico, un apiario, un frutteto, campi di 
lavanda ed elicriso, un roccolo - giardino seicentesco di querce nane - e 
una Spa con centro benessere. Sul proscenio del borgo il vino è atto-
re protagonista in un ventaglio di ruoli: gli ospiti possono ammirarlo 
(e assaggiarlo) in degustazioni guidate, programmi benessere a base di 
vinoterapia e durante la visita di una cantina che annovera in carta pro-
duzioni proprie di qualità come il Chianti Classico Riserva, il Chianti 
Classico Gran Selezione, l’Igt Borgonero e il Vin Santo toscano.
Altro nome forte è Borgobrufa, Spa resort umbro rigorosamente adults 
only, cesellato da un circuito saune, piscine interne ed esterne e zone 
relax. Corona il resort l’Imperial Emotion Suite & Spa, ecosistema di 
200 metri quadri in stile cosmopolita dotato di sauna, bagno turco, 
patio con vasca idromassaggio e giardino privato.
Per gli hnwi che ai dolci declivi collinari preferiscono le emozioni sa-
late del mare sono pensate due strutture di lusso erette sulle isole più 
chic savage d’Italia. Al Botania Relais & Spa di Ischia si passeggia tra 
erbe aromatiche, uliveti secolari e alberi da frutto tra cui concedersi 
momenti di jogging o yoga. Nella suggestiva grotta naturale del relais, 
anch’esso adults only, ci si prende cura del proprio benessere psico-
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fisico grazie a trattamenti, oli essenziali e bagni 
di vapore, supportati da un’offerta gastronomica 
che include proposte vegane e vegetariane uniche 
a Ischia. 
Più a sud, al Therasia Resort Sea di Vulcano, gli 
ospiti si rilassano su sinuose terrazze disegna-
te su un costone scosceso di roccia e in piscine 
a sfioro da cui si ammira la dirimpettaia Lipari. 
A queste latitudini trionfano le stelle: quelle che 
brillano sopra l’arcipelago, le cinque assegnate al 
relais e l’unica, seppur preziosa, stella Michelin 

del ristorante Il Cappero, tempio del gusto amministrato dall’executive 
chef Giuseppe Biuso, palermitano classe ’88 che impiatta scampi guar-
niti con crema al finocchietto selvatico, dentici al black lime e polpi 
appena pescati spruzzati con spuma alla paprika. 
Dalla collina al mare, salendo fino alle vette montane, lì nel cuore di 
Courmayeur, dove il cinque stelle Grand Hotel Royal e Golf accoglie 
dal 1854 personaggi come la Regina d’Italia Margherita di Savoia, 
in cui onore fu assegnato l’attributo ‘Royal’ all’albergo. Qui le ten-
tazioni gourmet - il menu stellato del ristorante Petit Royal - vanno 
a braccetto con gli sport d’alta quota e le esperienze adrenaliniche 
sulle piste della Driving School, sito esclusivo per test drive su neve, 

ghiaccio e bagnato.  
Poiché all’italia non manca nulla, ecco 
spuntare in lista Nero Lifestyle Hotels un 
altro cinque stelle nel cuore di Roma, a 
pochi passi da Piazza del Popolo: Palazzo 
Dama, dove l’agio da residenza patrizia si 
coniuga alla sorpresa di un design contem-
poraneo. 
Infine, il sogno di ogni viaggiatore. Sextantio 
le Grotte della Civita - perla custodita tra i 
sassi patrimonio Unesco di Matera - regala 
agli ospiti un’esperienza lontana da qualsia-
si concetto tradizionale di lusso, che prescin-
de da luoghi e altitudini. Le 18 camere e sui-
te disponibili sono ricavate in grotte scavate 
nella roccia, cinte da un’aureola di chiese 
rupestri a strapiombo sul torrente Gravina, 
nello scenografico Parco della Murgia. Un 
paesaggio unico al mondo che tutti - big 
spender e non - dovrebbero contemplare al-
meno una volta nella vita. F  
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Borgo Scopeto 
wine & country relais.

Therasia resort


