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Maschietto: «Aggregazioni? Siamo da sempre curiosi»

Aoche quest'anno Chiara Ferra-
gai è arrivata per il suo primo
week end al mare con tutta la

famiglia, compresala piccola Vittoria.
All'Augustus hotel & resort di Forte
dei Marmi tutto, insomma, haripreso
il suo corso. «Già poter dire'riapertu-
ra"... una parola bellissima — sottoli-
nea Giacomo Maschietto, ammini-
stratore delegato dell'hotel posseduto
dalla famiglia—. In questo lungo pe-
riodo di lockdown abbiamo lavorato
moltissimo per cercare di preparare
al meglio ogni cosa e abbiamo riaper-
to anche l'Hermitage, la nostra strut-
tura a 4 stelle da poco ristrutturata».
Per la famiglia Maschietto è un anno
speciale: in questo aia festeggiano,
infatti, i 7o di una storia alberghiera
che si snoda in una delle più belle lo-
calità italiane, sulla Versilia. «Siamo Proprietà Giacomo Maschietto

sul mare, ma a pochi passi di distanza
ci sono le alpi Apuane dove è possibi-
le fare trekking o semplici passeggia-
te e, poi, abbiamo la mondanità con i
negozi di lusso... D nostro è untento-
rio tutto da scoprire e molto "slow"».
Proprio per celebrare i primi 7o anni
di attività alberghiera, i Maschietto
hanno affidato all'ari directorSimone
Guidatili la realizzazione di un pro-
getto di immagini e video che rilegge
in chiave contemporanea gli anni
d'oro di Forte dei Marmi e del sog-
giorno nelle sue dimore storiche.Pan-
no capo alla famiglia toscana, infatti,
l'Augustus, un cinque stelle conte sue
sette ville immerse nel parco tra le
quali l'iconica Villa Agnelli; l'Augu-
stusßeach club e l'HermitageHotel &
Resort
La clientela è soprattutto internazio-

nale, molto forte la presenza dei russi.
«Capire le dinamiche del turismo è
importante e non sempre è stato fatto
durante la pandemia — dice l'ammi-
nistratore delegato —. f clienti russi
per esempio inizia-
no a prendere con-
tattia gennaio attra-
verso persone di fi-
ducia perpoi defini-
re le prenotazioni in
febbraio-marzo.
Tutti, in generale,
hanno bisogno di
semplicità e chia-
rezza: se non le trovano, bypassano la
destinazione turistica». E le nuove
misure del governo Draghi? «Siamo
molto contenti della regolarizzazione
del "gre en pass" che dà fiducia ai mer-
cati europei. Permangono però per

«Bene i green
pass", ora
aspettiamo un
provvedimento
per turisti extra
Unione europea»

noi le incertezze perla clientela extra
Ve che è una parte importante. Spe-
riamo che presto, entrogiugno,venga
regolamentata anche questa».
Nel turismo la crisi si è fatta seniirein
modo molto forte e questo sta dando
spazio all'idea di aggregazioni o ac-
quisizioni nel settore. Che molo avrà
la famiglia Maschietto? «Siamo una

famiglia costituzio-
nalmente curiosa e
fin dagli inizi, con
mìo nonno settan-
t'anni fa, abbiamo
sempre cercato di
trovare il modo di
consolidare quello
che è un piccolo pa-
trimonio dell'Italia.

Siamo aperti a nuovi progetti con la
volontà di rafforzare ilbrand e mante-
nere la nostra idea di lusso senza tem-
po».

M. S. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

S;1_\ TßONET:\CG t FINGE POSTI T: \\-OL: \
COSI LA CRESCITA E SERVITA

L

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
2
7
5
4

Settimanale


