HOSPITALITY AWARD 2012: Starhotels E.c.ho selezionato
nella categoria
Management & Project Innovation

In occasione di Expo Italia Real Estate, la principale rassegna di riferimento
per la comunità immobiliare internazionale che si è svolta a Milano dal 5 al 7
Giugno scorso, sono stati premiati i vincitori delle due categorie degli
Hospitality Award 2012.

Starhotels E.c.ho (Eco Contemporary Hotel), è stato selezionato tra i tre
finalisti del prestigioso riconoscimento per aver sviluppato con successo il
binomio “Sostenibilità di Ospitalità”. La giuria è stata presieduta da Giulio
Romoli, dell’università La sapienza di Roma.
“È un trend che in Italia sta vivendo una fase di crescita, quello del vivere in
maniera più compatibile con la natura, che sta contagiando anche il segmento
degli alberghi. Settore nel quale però il primo punto da chiarire è proprio
quello relativo alle diverse esigenze della clientela, a seconda che la struttura
sia un business hotel in città oppure una dimora di vacanza, e di
conseguenza della diversa attenzione che gli ospiti riservano al risparmio e ai
consumi. “ – dichiara

Gli Hospitality Award sono un premio organizzato e promosso da R&D
hospitality, specializzata nella ricerca e sviluppo di opportunità di investimento
nel settore alberghiero.

“È interessante vedere come in un contesto urbano ci siano delle realtà che
iniziano a scommettere su questa filosofia – dice Giorgio Bianchi
Amministratore di R&D Hospitality – Nelle destinazioni di vacanza l'attenzione
è già elevata, in città meno”.

Il Presidente ed Amministratore Delegato del Gruppo Starhotels Elisabetta
Fabri dichiara:
“In un momento in cui le tematiche ambientali e i cambiamenti climatici sono
diventati una priorità per tutti, Starhotels lancia un segnale importante. Anche
nel mondo dell’hôtellerie si possono applicare tecnologie che tendano a
contenere

o

ridurre

l’inquinamento

atmosferico,

nel

pieno

rispetto

dell’ecosistema ed in linea con l’obiettivo di frenare i cambiamenti climatici.”

Ufficio stampa e Relazioni Esterne: Luisa Nocentini Tel.:055 3692284 e-mail: l.nocentini@starhotels.it
www.starhotels.com

