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Duetorrihotels a 35 milioni nel 2019
 30 GIU 2020

ANDREA GUOLO (HTTPS://WINE.PAMBIANCONEWS.COM/AUTHOR/GUOLO)

Il Grand Hotel Majestic a Bologna

Il gruppo Duetorrihotels ha archiviato il 2019 con 35 milioni di ricavi, consolidando un
tasso di crescita medio annuo compreso tra il 4 e 5% che quest’anno, causa Covid, non
potrà essere ripetuto. Gli hotel del gruppo, presenti a Verona, Bologna, Genova, Milano
(due strutture) e Firenze, non hanno mai chiuso, neanche durante il lockdown, tranne
Milano che ha riunito le operazioni in un unico albergo. Ciononostante, il trend
dell’af uenza non è certamente in linea con quello dello scorso anno, e questo vale per
ogni catena alberghiera in Italia e nel mondo, anche se il direttore generale Franco
Vanetti parla di “percezioni positive” a partire da settembre. “Vediamo che vari eventi,
comprese alcune ere, sono stati riconfermati. E queste sono macchine che fanno
ripartire le presenze in hotel”, afferma il dg. Il quale aggiunge: “Al momento non si può
ancora parlare di un ritorno delle prenotazioni per l’autunno, ma prima dell’emergenza la
cosiddetta booking window oscillava tra i 3 e i 7 giorni, quindi vedremo più avanti i
risultati legati alle nostre aspettative. Pensiamo che potranno aumentare le prenotazioni
last minute”.
Gli hotel del gruppo, sei in tutto, si trovano in città d’arte e di business. I due “gioielli”
sono il Due Torri di Verona e il Grand Hotel Majestic già Baglioni di Bologna. Rispetto ai
luoghi di villeggiatura (mare, montagna, laghi), le città soffrono un po’ di più in
prospettiva estiva, ma Vanetti osserva situazioni differenti a seconda del luogo. “Milano è
la città che offre più segnali di vivacità, probabilmente perché l’attività corporate deve
muoversi prima dell’ambito leisure. Anche Genova sta riprendendo quota, come mix tra
leisure e corporate. Contiamo che le altre strutture si possano accodare”.
Prima dell’emergenza, Duetorrihotels stava cercando opportunità di espansione nel resto
d’Italia. In particolare, il focus era stato posto su Roma e su Milano centro, in quanto le
attuali strutture milanesi si trovano in zone periferiche, alla Cantalupa (Hotel Alga) e a San
Donato Milanese (Santa Barbara).
Intanto, per far ripartire la ristorazione, le principali strutture del gruppo hanno aperto le
terrazze panoramiche. A Verona, il Gourmet Grill Restaurant ospitato dal Due Torri (chef
Sergio Speca) dispone di un vero e proprio rooftop con 300 metri quadrati di scoperto,
mentre il Majestic di Bologna ha allestito uno spazio esterno, al primo piano dell’hotel, ed
è stato af dato al team de I Carracci, ristorante dove opera lo chef Cristian Mometti.
In ne, a Genova la ristorazione outdoor è stata posta al secondo piano dell’hotel Bristol
Palace.
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