COMUNICATO STAMPA

LA RIUNIONE AUTUNNALE DELL’EHMA ITALIAN-CHAPTER A TAORMINA

L’Etna e il mare azzurro di Taormina saranno lo scenario di magica bellezza della prossima
riunione dell’EHMA - Italian-Chapter, che si terrà dall’11 al 13 ottobre 2013 presso il Grand
Hotel San Pietro Relais & Châteaux, resort 5 stelle lusso che domina la baia circondato da una
rigogliosa vegetazione mediterranea. Eccezionalmente durante il convegno si terranno sia la
riunione del Consiglio Direttivo internazionale che la riunione del Chapter EHMA Italia. Gli
speaker saranno Roberto Giuli, Direttore Generale di Energy Trading International Spa, azienda
attiva dal 2008 nella vendita di gas, partner ufficiale di EHMA Italia, e Maurizio Quarta, che
parlerà di un argomento che sta molto a cuore a tutti i soci: il Temporary Management. Ospiti
della riunione i signori De Luca, proprietari del Gruppo Gais Hotels, che comprende l'Hotel
Caparena & Wellness Club, il Villa Diodoro, l’Isabella ed il Residence Villa Giulia, tutti a
Taormina. Una partecipazione di soci Ehma molto numerosa testimonia l’attrattiva della
destinazione, la cui bellezza ha attirato i visitatori sin dall’Ottocento.
Ricordiamo che l’associazione, fondata a Roma nel 1974 con l’obiettivo di tutelare i principi etici
della professione e di sviluppare il turismo sulla base della qualità, ad oggi conta 431 direttori che
gestiscono, in 28 diversi paesi, i più prestigiosi hotel europei e rappresentano 350 hotel (con 92.000
stanze) e 72.000 impiegati e un giro d’affari stimato intorno ai 6 miliardi di euro.
La riunione si terrà nel lussuoso Grand Hotel San Pietro, il cui fascino è racchiuso nella posizione
unica, a pochi minuti dal centro storico di Taormina e dai suoi negozi, su un promontorio che
guarda l’Isola Bella, icona di bellezza siciliana. Il giardino è un tripudio di fichi d’India, ulivi,
oleandri, mandorli e carrubi dal profumo inebriante e culmina in una grande terrazza con piscina. Il
San Pietro ha 63 camere tra Classic, Superior, Junior ed Executive suites. Gli spazi sono grandi e
luminosi, i colori sono chiari e delicati e gli ambienti sono arricchiti da raffinati mobili antichi. Il
bar “La Melarancia”, il Ristorante “Il Giardino degli Ulivi” e la terrazza con il servizio estivo
all’aperto all’ombra degli ulivi sono attigui alla piscina attrezzata con ombrelloni e chaise longue. Il
comfort del San Pietro è completato da alcuni servizi esclusivi, come l’health & beauty corner con
massaggi in aromaterapia, estetica e fitness room, e la navetta per la spiaggia privata dell’Hotel
Caparena (della stessa proprietà).
Il Grand Hotel San Pietro, come gli altri alberghi del Gais Hotels Group cioè l'Hotel Caparena &
Wellness Club, il Villa Diodoro, l’Isabella ed il Residence Villa Giulia, tutti a Taormina, offrono in
tutte le stagioni un comfort esclusivo e ineguagliabile, che è stato apprezzato anche da ospiti famosi
come Nina Moric, Liza Mannelli, Claudia Gerini, Romina Power, Joaquin Cortès, ed ancora Luca
Barbareschi, Alessandro Preziosi, Biagio Antonacci, il gruppo musicale The Cure e BB King.

La riunione del Consiglio Direttivo si terrà nella Tenuta Chiuse del Signore, un’oasi di 60 ettari
situata a Linguaglossa, sulle pendici dell’Etna, da generazioni di proprietà della famiglia di
albergatori taorminesi del Gais Hotels Group. La tenuta è situata a 550 metri sul livello del mare tra
boschi di castagni e antichi uliveti, e si estende per venti ettari di vigneti terrazzati, resi fertili e
generosi da copiose eruzioni nei secoli. Il sole di Sicilia e il terreno vulcanico dell’Etna
conferiscono alle uve un carattere inconfondibile. In mezzo ai vigneti si trova la casa, una
costruzione a un solo piano che si allarga a terrazze sul pianoro sul fianco della montagna, con una
vista stupenda su tutto il versante verdeggiante e sul mare. Il cuore della casa però sono l’antico
Palmento, la scenografica cantina, con le botti di rovere che provvedono alla maturazione
dell’eccellente vino della Tenuta Chiuse del Signore.
Durante la serata di gala sabato 12 ottobre, presso Grand Hotel San Pietro, il Delegato Nazionale
Ezio Indiani, conferirà il premio “Hotel Manager Italiano dell'’anno 2013”. Il vincitore sarà così
insignito della medaglia della Presidenza della Repubblica e diventerà automaticamente il
candidato al titolo internazionale Hotel Manager of the Year”, il riconoscimento che ogni 12
mesi premia il migliore direttore Ehma, per le sue qualità umane, professionali e sociali.
A Taormina, infine, non mancheranno i momenti di relax all'insegna della buona tavola e delle
attrazioni locali. I partecipanti infatti avranno la possibilità di visitare l’Etna e di gustare le
prelibatezze della zona.
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