
TENDENZE

ospiti”, osservaLaraDe Luna,co-curatrice

dellaguidaSpirito Autoctonodedicataagli
spiritiitaliani. E se il fenomenoè diventato
demodénei vent’anni acavallodel millennio,
orac’è unritornoche viaggiain parallelo
conquellodell’alta ristorazionein hotel.
“Non è solounaquestionediglamour–
spiegaDeLuna– mapergli alberghiè una
lineadi ricaviimportante.Oggi le catene
possonopermettersigrandibarmane grandi
bottigliere, investendosuquestoservizio

perchémuoveeconomie.Undrinkin hotel ha
uncostopiù chedoppiorispettoa uncocktail
bar.Ei distillati dinicchia odi altissima
qualitàsi propongonosui rooftopdeglihotel”.
I bartenderraccontanoidistillati. E seancora
le grandietichetteinternazionali la fannoda
padrona,il trendfa beneancheagli spirits
madein Italy.
“L’attenzioneversoil mondobarnegli
hotelstacambiando–confermaGiovanna
Voltolini,exhibition managerdiHospitality
aRivadelGarda-anche semancaancora
unaveraconsapevolezzadel valoredi
questosegmentoperil businessalberghiero,
soprattuttosecomparatoaservizi come
wellnesso ristorante”. Eppure– aggiunge-
puntando suprofessionalità,spaziadeguati
equalitàdi prodotto“ il barin hotel diventa
voceattiva indipendente,nonpiùsoloun
serviziopergli ospitimaancheai clienti

esterni”.

BARAPERTO ALLA CITTÀ

A confermareil trendsonoperprimi
bartendere f& b manager.“C’è una
crescenteattenzioneallamixology di
qualitànell’hotellerie – ammetteil barman
LeonardoVeronesi, consulenteHospitality-

anche semenodiquantomeriterebbe.È
fondamentalefareculturasullaqualitàdel
prodottoefar capirecheberemiscelatonon
necessariamentesignificaalta gradazione:

molticocktail preparaticorrettamentesono
menoalcolici di unbicchieredi vino”.
Perdifferenziarsi,secondoVeronesi,“gli

albergatoridovrebberopuntaresuqualità
eterritorialità, distinguendosicon prodotti
uniciperincuriosire il cliente. E noi in Italia
abbiamomolteeccellenzelocali”.
Nei bardei grandi alberghisi sonosempre
bevutii classici,osservaGiovanniAvolio,
F& B managerdel GrandHotelParker’sa
Napoli,“e il barmanerala spalla di molti

Dall’alto, illoungedel BidderBar alGrandHotel Parker’sdi
Napolie il bardelGrandHotel SiteaaTorino

Inapertura,il bardelloStarhotelsSplendidVenice
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clienti.Quandoinvece hannosnaturatola
propriaofferta, scimmiottandoi bardelle
discotecheedell’aperitivo, hannoperso
appeal”. Orala musicaècambiatae il
bancone“rappresentauna lineadi ricavo

importantea sostegnodell’intero comparto
food& beverage”,conferma il manager.
“ Il barcompletal’offerta ristorativa e
portavaloreaggiunto,tantochelegando
il nostroBidderBar alla figura di James
Bondabbiamo assuntoil posizionamento
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timelesselegancechecicontraddistingue”.
Nienteglamour,maricaviprofittevolianche
secondoFedericoBuratti,AD Grand
HotelSiteaaTorino:“Ospitandomolti
clientistranieri,l’AmericanBarèunpunto
nevralgico,classicoapprodoprimadellacena
alristoranteCarignano(1stellaMichelin)
oal CarignanPopBistrotoppurepunto
d’incontrodopounagiornatadaturistao di
incontribusiness.Difficiledare unvalore,

masicuramente,seil servizio e la proposta
vengonoprogrammaticonattenzione,è un
newdealricco di opportunità”.Arrivando
a Venezia,a pochipassi daSanMarco,
latradizionedellamixologyraffinata
portaall’HotelMetropole, maancheallo
SplendidVenice.“Il barèconsiderato
il cuoredell’albergo”,rimarcaSalvatore
Pisani,complexgeneralmanagerdeidue
StarhotelsCollezionein laguna.Gli eventi
dialto livello organizzatisullaAltanaSolana
“hannocontribuitoadaumentareil guest
satisfactionindexe l’attrattivitàdell’albergo,
rispondendoall’esigenza diospitieveneziani
cheintendonovivere appienola città

trovandoneibard’albergoluoghiautentici
chegarantisconointimità edesperienze
uniche”.In cittàStarhotelsèstatatrai primi
a crederenellospaziobarapertoall’esterno,
premiatadaun’incidenzadel10% sul

fatturato f& b.

PROGETTIINDIVENIRE

La valorizzazionedeibarsdoganaanchenuove
idee.Eccocheil recuperodi quellocheun
tempoeraun lavatoiolanarioalPortoFluviale
diRomahaportatoalvarodi Lana,nuovo
cocktail barsul rooftopdi GasometerUrban
Suites,strutturarecettivadiproprietàdella
famiglia Sonnino.
Anchela ristrutturazioneincorsodell’Hotel
Gabrielli a Venezia-nuovo gioiello5
stelleinportafoglioStarhotels,perun
investimentoda20milioni - prevede un
conceptdi f& b rinnovato,tracorti interne
e unaterrazzaconvista “ chediventeranno
unpuntodi forza dell’albergo generando
ricavie Gop”,dichiaraPisani.
Anche all’EdenReserveHotel& Villas, sul

lago di Garda,è previstala realizzazionedi un
barchediventeràpernodello spaziocomune
enplein air, mentreal boutiqueHotel
Regencydi Firenzesi staragionandosulla
riorganizzazionedegli spazi.
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Dall’alto,preparazioneaperitivoall’Hotel Regencydi Firenze,
ilcocktailbarLanasul rooftopdi GasometerUrbanSuites

aRoma,laclubhouseterracedelEdenReservechesarà
imperniatasuun nuovobar
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OLTRE IL GLAMOUR
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Ètornatadunquel’età d’oroperle bottigliere?“Il cocktail nasce
in hotelperchérappresentavaun’offerta diversariservataagli

A
l tempodelproibizionismo,negli hotelsi potevano
consumarealcolici, serviti sulbanconedi unospeakeasy

odirettamentein camera.Equantifilm hollywoodiani
hannoimmortalatol’ultimodrinkprimadella notte.Queltempoè
tornatoeil bardegli hotel – almenodiquellicon unpedigree- ha

smessoi pannidella cenerentola,trabottiglie impolveratee ghiaccio
avvizzito.L’hotellerie cheinnovae checercanuoveproposteper i
clienti semprepiùesigentistadiventandolameccaperi bartender.
Senzacontareche, tra lereferenze internazionalidi maggiorpregio(e
prezzo),iniziano adaffermarsigli spiritsitaliani. E il “berebene,bere
local”stacontagiandoindistintamentei segmentibusinesseleisure.
Anzi, alcunialberghicercanounnuovostorytellinglanciandosi

nell’avventuradi unospiritosignature. Cosìunalimitededitiondi
successoall’Hotelde laPostediCortinahaportatoal lancio del
CortinaMountainGincheprofumadi DolomitiedellaCortina
IcedVodka, mentreil FourSeasonsMilanohaselezionatola

distilleriavaldostanaLeviperprodurreungin brandizzatoStillaBar.

IL BAR RAPPRESENTA
UNA LINEA DI

RICAVI SEMPREPIÙ
CONSISTENTEPERGLI
ALBERGHIE LE NUOVE

RISTRUTTURAZIONI
PREVEDONO

LACENTRALITÀ
DELL’ESPERIENZA

MIXOLOGY.DIVAGAZIONE
STORICA: IL COCKTAILÈ

NATOPROPRIO
NEGLI ALBERGHI.

IL COCKTAIL
SI FA IN HOTEL

di GiambattistaMarchetto
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