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il tïtolare dell 'Asmara e lo sviluppo della Piana
LA NUOVA pista dell'aeroporto
di Peretola rischia di mandare in
fumo il progetto di ampliamento
del centro benessere Asmana a
Campi Bisenzio. Florentin Do-
ring e la moglie Ariba Tanvir so-
no i due imprenditori che hanno
aperto questa Spa alle porte di Fi-
renze e in poco meno di 9 mesi gli
ingressi sono vicini a quota
100.000.

Aeroporto e impianto smalti-
mento liquam i: 'nfluiranno
sulla crescita di As ana?

«Nel piano attuativo presentato al
Comune di Campi era già previ-
sta la costruzione di un hotel 4
stelle e di un centro benessere de-
dicato a famiglie con bambini. Il
valore dell'operazione è 60 milio-
ni di euro. Con l'ampliamento
dell'aeroporto adesso siamo classi-
ficati in una zona a rischio e se
questo avverrà saremo costretti a
investire in un altra regione. Per
quanto riguarda l'impianto di
smaltimento liquami, anche se
non si è ben capito dove sarà, l'am-
ministrazione ci ha tranquillizza-
ti che non sussisteranno proble-
mi di odori, né di inquinamento
delle acque. La nostra sfida è rea-
lizzare un complesso unico in Eu-
ropa soprattutto come qualità del
servizio e siamo in continua evo-
luzione. Asmana rimane qui, non
possiamo certo portarla via, ma
quella crescita non ci sarà più e sa-
rebbe un vero peccato».

Avete p ge ' per il 2016?
«Dal mese di marzo il sabato e la
domenica apriremo alle 8,30 e of-

friremo il brunch ai clienti. Stia-
mo lavorando sul potenziamento
della cucina e del pool bar e all'ar-
ricchimento delle cerimonie nel
le sale, ad esempio con l'inseri-
mento del thè o dei dolci. In base
all'incremento del lavoro faremo
nuove assunzioni. Lo staff è giova-
ne, motivato e puntiamo sulla lo-
ro formazione, così come noi ospi-
tiamo personale di strutture del
Marocco che studiano le nostre
proposte».

Serena Quercioli
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60 milioni di euro
l'investimento previsto per
l'ampliamento di Asmana:
prevista la costruzione di un
hotel 4 stelle e di un centro
benessere a misura di
famiglie e bambini

L 'aff
Asmana a marzo taglierà
il traguardo dei 100.000
ingressi da giugno 2015,
data di apertura.
Ogni settimana nella Spa
entrano 5.000 persone

Le assunzioni
Da marzo nuove assunzioni:
Asmana amplierà l'orario di
attività. Requisito essenziale:
la conoscenza delle lingue
straniere. L'età media del
personale è 26 anni
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