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Società di gestione alberghiera novità di Wimbi
Il gruppo ampia il portfolio con Si Hotels & Lodges, nuova società amministrata da Mauro Ridolfi:
primo ingresso l'hotel Zanzibar Coral Reef Resort
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Wimbi srl, holding che opera nel mondo del turismo che ad oggi conta quattro t.o.
outgoing specializzato sull’area dell’East Africa, due t.o. incoming specializzati in
safari e servizi a terra e un boutique hotel di proprietà e gestione, il Villa Dida
Resorts, oggi amplia il proprio portfolio, fondando la nuova società di gestione
alberghiera Si Hotels and Lodges.
La società con sede in Tanzania, Si H&L, le cui iniziali stanno per Swahili
International Hotels and Lodges, punta "a fare conoscere la nostra cultura di
management alberghiero con le nostre eccellenze italiane ed europee legate al
made Swahili", afferma l'amministratore della società Mauro Ridolfi.
"Il fiore all’occhiello della nostra gestione sarà proprio il connubio di staff
internazionale selezionato non solo sulle proprie competenze tecniche ma anche
sulla propria conoscenza del paese in cui dovrà lavorare, unico mezzo poi per
riuscire a valorizzare le risorse umane di eccellenza dell’East Africa".
La società ha in progetto di giungere ad una decina di hotel nei prossimi 5 anni tra proprietà e solo gestione, non
limitandosi al litorale della costa di Zanzibar, ma pensando per il prossimo inverno ad un'altra struttura nella
Tanzania mainland e per l’estate del 2014 è prevista l’apertura di una struttura in Mozambico.
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