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SA-FE, IL CERTIFICATO HOSPITALITY

SA-FE è una certificazione di conformità ad un pro-
tocollo volontario di mitigazione del rischio conta-
gio che nasce per hotel, ristoranti, SPA e aree fitness
e presto si estenderà a scuole, uffici, negozi, RSA. È
uno strumento che non attesta soltanto il rispetto e
l’attuazione delle normative vigenti ma anche l’im-
pegno dei gestori delle strutture a fare proprie le rac-
comandazioni di istituzioni sovrannazionali, nazio-
nali, associazioni di categoria o aziende private spe-
cialistiche. Ad ogni struttura viene attribuito un pun-
teggio da 0 a 100 sulla base di una serie di control-
li e protocolli ferrei. Alberto Apostoli, noto architet-
to del benessere, è fra i componenti del comitato di
SA-FE (Salute e Felicità). Per info: www-sa-fe.it

LA CASA DI AHAVA
Ahava ha annunciato l’apertura di un nuovo tecno-
logico centro di produzione visitabile a Kibbutz Ein
Gedi con vista sull’affascinante panorama del Mar
Morto. Unica azienda cosmetica da oltre 30 anni con
una struttura produttiva e laboratori di ricerca situa-
ti sulle sponde di uno dei laghi salati più conosciuti
al mondo, Ahava si è affermata per la capacità di svi-
luppare formule con brevetti registrati, valorizzando
e preservando il territorio, i suoi abitanti e le risorse
naturali. La location aumenterà la capacità di ri-
spondere alla domanda di prodotti, oltre a offrire ai
visitatori un’esperienza unica.

L’HOTEL ANCORA DIVENTA ROSSO
Lo storico Hotel Ancora a Cortina, costruito nel 1826,
e conosciuto come l’hotel più vecchio della cittadina,
gestito dalla stessa famiglia da 4 generazioni, passa
nelle mani di Renzo Rosso attraverso la sua Red Cir-
cle Investments. Nel portafoglio della holding del fon-
datore e presidente di Diesel, compaiono anche
l’hotel Pelican di Miami Beach, struttura con 30 sui-
tes, e il Chiltern Firehouse di Londra, nel quartiere re-
sidenziale di Marylebone. L’albergo di Cortina è in
ristrutturazione e l’investimento sarebbe nell’ordine
di venti milioni di euro.

LA START UP DI VIAGGI PER UNDER 30
Utravel, start up frutto dell’intuizione di un team di ra-
gazzi del Gruppo Alpitour, si propone come punto di
riferimento per una community di under 30 che vo-
gliono scoprire il mondo in libertà e sicurezza, a prez-
zi contenuti e senza venir meno al proprio stile. La vi-
sion dell’attività è di superare i concetti tradizionali di
vacanza e a imprimere una nuova filosofia di viaggio:
più della destinazione, conta il mood con cui si vuole
esplorare il mondo. La piattaforma, recentemente rin-
novata, permette all’utente di personalizzare il proprio
viaggio, confrontarlo con le esperienze di altri utenti,
ottenere documenti e informazioni, richiedere un pre-
ventivo o pagare direttamente.

HOSPITALITY DAY 2020
Dai general manager dei più famosi hotel al mondo,
ai trend & travel setter, dai grandi gruppi alberghieri
ai migliori architetti di hotel design, per incontrarsi,
confrontarsi, aggiornarsi e tracciare il futuro dell'ho-
tellerie. La settima edizione di Hospitality Day 2020
si terrà a Rimini il 13 ottobre 2020 con seminari e
panel, la possibilità di incontrare le più importanti
aziende partner del settore. Per info: www.hospitali-
tyday.com
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