A Si Hotel & Lodge la gestione del Coral Reef Resort di Zanzibar (Gu...

1 di 2

http://www.guidaviaggi.it/notizie/162439/a-si-hotel-lodge-gestione-cor...

AREA UTENTI | CHI SIAMO & CONTATTI | PER LA TUA PUBBLICITÀ | HOME

Ultime notizie

Web TV

cerca

Lavoro

SOCIAL

02/04/2014 - 16:15

A Si Hotel & Lodge la gestione del Coral Reef Resort di Zanzibar
La struttura entra nel portfolio della neonata società di gestione alberghiera che punta a raggiungere
una decina di hotel nell’East Africa nei prossimi anni. L’amministratore Mauro Ridolfi: “Vogliamo
collaborare con i tour operator italiani ed aprirci ai mercati internazionali”
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Come anticipato da questa agenzia di stampa in mattinata c'è stato un cambio di
gestione per il Coral Reef Resort di Zanzibar. La struttura, che in precedenza era
diretta dalla stessa proprietà, è entrata a far parte del portfolio di Swahili
International Hotel & Lodge, società di gestione alberghiera amministrata da
Mauro Ridolfi che ha da poco rilavato anche il Villa Dida, boutique hotel quattro
stelle superior (di proprietà dello stesso Ridolfi) commercializzato in Italia in
esclusiva da Zanzibarviaggi.
“L’obiettivo – afferma il manager – è quello di creare una catena di boutique
hotel sotto il brand Si H&L aventi lo stesso filo conduttore per quanto riguarda il
tema di ospitalità rivolti al segmento medio-alto di clientela: vogliamo
commercializzare le strutture sul mercato italiano creando accordi con partner e
tour operator, ma ci vogliamo aprire anche al mercato internazionale”. L’obiettivo
della società è quello di amministrare una decina di hotel nell’East Africa entro i prossimi cinque anni: a breve
entrerà nel portfolio anche il Simbalala Lodge, struttura che aprirà a dicembre e situata nelle vicinanze del parco
naturale del Ngorongoro in Tanzania che si chiamerà.
Intanto al Coral Reef tutto è pronto per i lavori di ristrutturazione: “Sono partiti proprio oggi – afferma il manager
– e vedranno coinvolti spazi comuni come ristorante e reception, la zona piscina, le camere e il bar che si affaccia
sul mare. L’obiettivo è quello di portare il resort ad una struttura tre stelle superior nel giro di poco tempo.
Apriremo con un massimo di 34 camere e non ripeteremo alcuni errori delle gestioni precedenti che hanno voluto
vendere tutto a tutta la clientela”.
Per quanto riguarda gli impegni sul volato, Wimbi, la holding di proprietà dello stesso Ridolfi che controlla
quattro tour operator outgoing (tra cui anche Zanzibarviaggi) e due tour operator incoming specializzati in safari
e servizi a terra, ha un accordo con Meridiana per voli diretti in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino
per un totale di 40 posti a settimana. All’interno del tour operator continua ad operare Paolo Demuru come
contract manager: “E’ una colonna importante della società e lo sarà sempre di più per il futuro”, chiude Ridolfi.
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