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ECONOMIA E AZIENDE

Due supermanager per Terme di Saturnia

Nella squadra di Massimo Caputi entrano Antonello Buono da Falkensteiner e
Francesco Sagliocco da Palazzo Arzaga

Giovanna MezzanaMANCIANO. Cresce e si corrobora il team manageriale di Terme di Saturnia sotto la guida
del presidente Massimo Caputi: il 2020 sarà del resto un anno importante per il gioiello termale
mancianese. Nella squadra di vertice entrano due manager che provengono da realtà che operano
nell'accoglienza turistica ad altissimo livello: parliamo di Falkensteiner, che - nato alla fine degli Anni
Sessanta come piccola pensione in Val Pusteria - oggi è uno dei gruppi alberghieri per vacanze di maggior
successo dell'Europa centrale; e di Palazzo Arzaga, che fa parte del gruppo alberghiero Blu Hotels - siamo a
Calvagese della Riviera nel Bresciano, a pochi chilometri dal lago di Garda - e porta con sé secoli di storia. la
scommessaNel 2018, agli esordi di Restart Saturnia, il grande piano di rilancio per il nuovo corso della realtà
termale che custodisce la sorgente millenaria di Saturnia, Caputi del resto l'aveva detto che il rinnovamento
sarebbe stato soprattutto sotto il profilo gestionale. E contare su manager di alto profilo è un passaggio
obbligato. chi sonoArriva da Falkensteiner Antonello Buono che ricoprirà il ruolo di general manager. Giunge
invece da Palazzo Arzaga Francesco Sagliocco che sarà resort manager e responsabile F&B development
(parliamo del segmento ristorazione). Originario dell'isola d'Ischia, patria del termalismo del Belpaese,
Antonello Buono, 47 anni, ha una lunghissima esperienza di hotel e resort di lusso; e avrà il compito di
accelerare il processo di riposizionamento del Resort di Terme di Saturnia già iniziato nel 2018. Francesco
Sagliocco, 43 anni, ex direttore di Palazzo Arzaga sul Garda (che è notissimo anche per il campo da golf) è il
nuovo resort manager con grande esperienza nel F&B; del resto è recentissimo il taglio del nastro del
ristorante "La Stellata", trattoria tipica con i cibi della Maremma, adagiata sulla romantica collina del campo
da golf e aperta anche al pubblico esterno che non è ospite del resort; padroni di casa, Alessandro Bocci e
Paolo Cilione. investimenti e alleanzeNel corso del 2020 sarà completato il rinnovamento delle stanze del
resort e verranno aperte altre aree relax; saranno inaugurati nuovi servizi alle Terme e a fine gennaio ci
sarà il lancio dei nuovi programmi di benessere per gli ospiti. Dal 1° gennaio inoltre è iniziata l'alleanza
commerciale con Starhotels Collezione, brand che raggruppa tredici icone di stile nel cuore delle più belle
destinazioni del mondo: da hotel di grande charme come il Castille di Parigi al raffinatissimo The
Michelangelo di New York, a due passi da Time Square. «La sorgente millenaria di Saturnia, le cui acque
sono uniche al mondo, sta tornando a livelli di eccellenza - valuta il management - lo dimostra l'occupazione
del 100% raggiunta a dicembre». La festaE dalle 16 di oggi a Terme di Saturnia andrà in scena lo Staff
Party, serata di festa e allegria in compagnia di familiari e colleghi; e, ovviamente, si comincia con il bagno
in Sorgente dedicato ai dipendenti. -
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