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Torino, 24 apr. (LaPresse) - Non è una catena alberghiera, ma una collezione di 400 hotel di lusso presenti in 
80 nazioni in tutto il mondo. E' 'The Leading Hotels of the World', una sorta di consorzio che affilia sotto il 
proprio marchio selezionati alberghi indipendenti, che vantino almeno 5 stelle, dagli elevatissimi standard di 
qualità ed unicità. All'insegna della filosofia 'Seek the Remarkably Uncommon', "della ricerca di una 
esperienza fuori dal comune", The Leading Hotels of the World (LHW) ha presentato a Torino 9 lussuose 
strutture alberghiere situate in Italia, Francia, Israele e nei Caraibi. 
L'evento torinese, che si è svolto ieri a Villa Vela, ha riunito agenzie di viaggio, clienti affezionati, membri del 
Leaders Club, giornalisti, e ha visto la presenza, fra gli altri, di Sabina Giese, direttore LHW di Italia, Turchia, 
sud est Europa, e di Federica Damiani, direttore marketing Italia di LHW. 
Per i 9 hotel affiliati quella torinese è stata la terza tappa di un road show nel nord Italia, dopo Vicenza e 
Brescia, che si spingerà a settembre nel sud del Belpaese, a Lecce, Catania e Napoli. I 9 alberghi della 
collezione che si sono presentati a Torino in occasione dell'evento sono strutture molto diverse fra loro, per 
location e per atmosfera: l'Hotel Fouquet's Barrière di Parigi, il Grand Hotel et de Milan di Milano, The 
American Colony Hotel di Gerusalemme, Terme di Saturnia Spa e golf resort di Saturnia (Gr), Villa del Parco 
al Forte Village a Santa Margherita di Pula in Sardegna, Gran Melia Roma Villa Agrippina, Grand Hotel 
Miramare a Santa Margherita ligure (Ge), Grace Bay Club di Providenciales, Isole Turks e Caicos, l'hotel Due 
Torri di Verona. 
Fondata nel 1928 da un gruppo di imprenditori dell'hôtellerie europea, LHW contava inizialmente 38 hotel 
associati. Oggi ai suoi oltre 400 alberghi affiliati in tutto il mondo, di cui 61 in Italia, offre servizi di marketing, 
commercializzazione, PR e prenotazioni. In occasione dell'Expo 2015 di Milano, che ha come tema portante 
Nutrire il pianeta-Energia per la vita, al via il prossimo primo maggio, alcuni hotel italiani affiliati a The Leading 
Hotels of the World hanno creato per i loro ospiti speciali pacchetti.
Si tratta dei 'Leading Expo Package', legati al territorio, che saranno presentati la prossima settimana nel 
capoluogo regionale lombardo, proprio in vista del taglio del nastro del grande evento mondiale. A Roma, fra gli 
hotel affiliati, sarà possibile trovare una struttura alberghiera che offre agli ospiti un 'Leading Expo Package' 
che prevede una uscita con lo chef in un mercato locale per scegliere gli ingredienti che verranno poi cucinati 
in una 'cooking lesson'. A Milano, cuore di Expo 2015, il Carlton Hotel Baglioni si impegna a offrire a chi 
soggiorna nella propria struttura un'esperienza gastronomica "basata su piatti genuini, preparati con ingredienti 
di qualità e nel rispetto delle tradizioni locali".
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"Questa sensibilità - spiega Sabina Giese di LHW - nei confronti del tema della nutrizione è il frutto della 
collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che ha reinterpretato per l'albergo il 
momento della colazione traducendolo nel format Breakfast 4 you, un'offerta in linea con i principi di Slow 
Food, ossia offrire cibo sano, pulito e giusto". 'Leading Expo Package' include, oltre allo speciale breakfast, 2 
notti in una stanza doppia Deluxe, un'escursione alla Università di Pollenzo con un tour della Banca del vino e 
5 degustazioni, con trasferimento in limousine, e il biglietto di ingresso a Expo Milano 2015". Il tutto a partire 
da 2.500 euro a camera, per due notti (per prenotare numero verde 800 822 005).
Non basta essere un albergo nato in un castello, in un monastero, in una riserva safari o in una isola privata 
per far parte della collezione LHW, che definisce le proprie strutture di lusso "unite non da ciò che le 
accomuna, ma da ciò che le rende uniche". Gli hotel che desiderano affiliarsi a The Leading Hotels of the 
World devono infatti inviare una richiesta di ammissione. "Requisiti fondamentali - sottolinea LHW - sono 
l'appartenenza alla categoria lusso e il rispetto di precisi standard di ospitalità, servizio, offerta gastronomica, 
cortesia e strutture, cioè tutti gli aspetti relativi al comfort e al benessere dell'ospite". Gli alberghi sono 
sottoposti a un'ispezione della struttura eseguita da un 'mystery guest', una sorta di ispettore in incognito che 
rivela la sua identità solo alla fine del controllo di qualità, effettuato sulla base di centinaia di precisi parametri. 
La valutazione viene poi sottoposta al Comitato esecutivo di LHW che decreta l'eventuale accettazione della 
struttura nel consorzio.
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