


TRA RICETTIVITÀ E GLAMOUR Dopo la prima esperienza sul Lago di Como arriva il secondo hotel del brand VIS

Lusso a cinque stelle in c'entro
«Verona? Una scelta strategica»
La famiglia Passera illustra gli obiettivi del progetto
«Questa è una città ideale per sviluppare il nostroformat
Pronti a soddisfare le esigenze di un turismo in crescita»
sti, «Portare il lusso dove an- ta in bici, per arrivare al Lago in Ucraina, adesso la crisi zionali ma con un'atmosfera
cora non c'è». Questa è la mis- di Garda, per visitare le canti- energetica. Sono problemi tutta italiana, la sensazione
sion aziendale di VISTA, il ne in Valpolicella. che abbiamo cercato di risol- di sentirsi in una casa da so-
brand 5 stelle lusso parte del vere di volta in volta perché ci gno.
Gruppo LarioHotels, che fa Perché il nome VISTA? abbiamo sempre creduto,
capo alla famiglia Passera, Il segno di riconoscimento con la forza di avere alle spal- Unasceltadilussoacinquestel-
che opera nel settore dell'o- del nostro brand. Queste le un gruppo importante, che le, non si rischia di sfavorire altri
spitalità da oltre cento anni e strutture devono avere una fa questo lavoro da tanti anni tipi di turismo
gestisce quattro strutture ri- "vista inaspettata". Se salia- e un progetto ambizioso nel Se le cose sono fatte bene, se i
cettive sul Lago di Como. In mo sulla terrazza del nostro quale abbiamo sempre credu- rapporti sono corretti non
maggio ha inaugurato, in hotel di Verona si apre intor- to. possono nascere problemi
Corticella Leoni, il VISTA Pa- no a noi, a 360 gradi, una vi- con i colleghi che gestiscono
lazzo Verona, il nuovo 5 stelle sione straordinaria. Non solo Quali sono le proposte di VISTA altre strutture della città. An-
lusso in città, il secondo alber- i monumenti cari ai veronesi Palazzo? zi, molti di quelli che abbia-
go della collezione in Italia, ma i colori dei tetti, il verde All'interno di un palazzo sto- mo sentito sono contenti di
dopo VISTA Palazzo Lago di dei giardini, i vicoli e le stradi- rico, dispone di sedici suite, avere un hotel come il nostro
Como. Il gruppo, guidato da ne che tagliano i palazzi del un ristorante, un terrazzo pa- nel centro dVerona. La no-
Bianca e Luigi Passera, rispet- centro storico. Si vive un'at- noramico da cui godere la vi- stra clientela è diversa da al-
tivamente presidente e am- mosfera unica. sta della città dall'alto. L'uni- tre offerte turistiche, il novan-
ministratore delegato, sta in- co hotel in città a disporre di ta per cento dei nostri clienti
vestendo attraverso il brand Sarà aperto tutto l'anno? una piscina interna, di una sono stranieri, tocchiamo al-
VISTA nello sviluppo in Ita- Sì, aperto 365 giorni. Anche Spa e di una Spa Suite su pre- tre rotte, altre destinazioni.
lia, in città storiche, dove l'of- questo fa parte del nostro pro- notazione, 45 metri quadri a Penso che l'obiettivo di tutti
ferta di alta gamma non è an- getto e Verona è una città per- disposizione dell'ospite per sia soprattutto quello di at-
cora pienamente sviluppata fetta per questa idea. Siamo tre ore o tutto il giorno, dove trarre i turisti a Verona e di
ma la crescita del turismo favoriti dal clima in questo gli ospiti possono godere di far conoscere a tutti le bellez-
prevista nei prossimi anni ri- momento ma l'hotel è pratica- trattamenti di altissima quali- ze di questa città, ricca di sto-
chiederà strutture di qualità. mente al completo anche in tà per la cura del viso e del ria, di arte, di cultura e di fa-

ottobre. Sapere che l'albergo corpo, sia individuali che per scinn_ Imita Mantnvani
Perché avete scelto Verona? è sempre aperto può favorire la coppia, firmati Biologique
Facciamo gli albergatori da i flussi turistici anche nei me- Recherche, un brand interna-
quattro generazioni, il bi- si meno caldi. zionale riconosciuto in tutto
snonno iniziò a lavorare in il mondo per l'eccellenza dei
questo settore sul Lago di Co- A quante persone date lavoro? suoi prodotti. Non manca,
mo all'inizio del ̀900, e il no- Abbiamo aperto in maggio inoltre una zona tisaneria
stro è sempre stato un percor- ma solo a luglio possiamo di- per la reidratazione del cor-
so di crescita. Ora vogliamo re di essere entrati a pieno re- po. Ma sempre di più il vero
portare alberghi di lusso do- gime, in questo momento la- piacere è disporre di una pri-
ve non ci sono senza prende- vorano con noi una trentina vacy assoluta e offi ire servizi
re in considerazione città co- di persone e poi dobbiamo ed esperienze esclusivi su mi-
me Roma e Milano, Firenze considerare l'indotto. Sia nel- sura di ogni cliente.
o Venezia dove esiste già la ristrutturazione dell'immo- Dettagli raffinati, materiali di al-
un'offerta di questo tipo. In bile che nella scelta dei forni- ta qualità, si respira un'atmosfe-
quest'ottica, dopo l'esperien- tori ci affidiamo a imprendi- ra diversa.
za a Como, Verona rappre- tori e artigiani locali. VISTA Palazzo Verona e VI-
senta il nostro obiettivo idea- Un investimento importante in STA Palazzo Lago di Como
le. Una struttura contenuta un momento di difficoltà econo- fanno parte di Small Luxury
nelle dimensioni, molto raffi- mica per il Paese... Hotels of the World. Città
nata, in centro città. A soli Quando siamo partiti, nel d'arte e località italiane uni-
cinque minuti a piedi dall'A- 2019, non pensavamo certo che dove offrire l'emozione di
rena ma punto di partenza di andare incontro a queste un soggiorno in modo inedi-
ideale per la scoperta del ter- emergenze. Prima la pande- to, con un servizio di qualità
ritorio, per una gita fuori por- mia per il Covid, poi la guerra elevato agli standard interna-

1 / 2
Pagina

Foglio

26-10-2022
34

www.ecostampa.it

1
7
9
3
6
7

Quotidiano



Appuntamento in centro L'ingresso dell'hotel in Corticella Leoni

11 panorama La terrazza dell'hotel gestito dalla famiglia Passera

11 progetto Luigi e Bianca Passera, ade presidente di VISTA Hotel

ss
I numeri

16
L'hotel dispone di 16 suite
Il VISTA Palazzo Verona
dispone di 16 suite, un
ristorante, un terrazzo
panoramico da cui godere la
vista della città dall'alto.
L'unico hotel in città a
disporre di una piscina
interna, di una Spa e di una
Spa Suite su prenotazione,
45 metri quadri a
disposizione dell'ospite per
tre ore o tutto il giorno

365
Albergo aperto tutto l'anno
Il progetto è iniziato nel
2019, prima
dell'emergenza Covid, è
stato inaugurato nel
maggio del 2022. L'hotel è
aperto tutto l'anno. In
questo momento dà lavoro
a una trentina di persone.
Sia nella ristrutturazione
dell'immobile che nella
scelta dei fornitori sono
stati contattati imprenditori
e artigiani locali.
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