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Marisa Monti R ffeser e gli obiettivi: «Nuovi clie ; più occ . i »
UNA STORIA d'amore. Che
adesso volta pagina, senza tradire
il passato. Impegni, fatica, entusia-
smo, sogni. Marisa Monti Riffe-
ser, presidente di Infi, parla della
sua Bagnaia con l'affetto di chi
l'ha creata: «Ho investito oltre
100 milioni di euro negli ultimi
vent'anni. Il mio amore per que-
sta terra è ormai noto». E il futuro
si preannuncia come una nuova
sfida: «Hilton ha compreso l'im-
portanza dell'investimento, volto
a valorizzare il territorio e a crea-
re occupazione attraverso il recu-
pero di borghi antichi. Con il mar-
chio Curio, Bagnaia potrà avere
una conferma a livello internazio-
nale del proprio potenziale, già ap-
prezzato in passato da brand im-
portanti che hanno scelto questa
struttura per i lanci mondiali dei
loro prodotti».

E C'È POI un auspicio, che non
nasconde una lieve amarezza: «Ci
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auguriamo che d'ora in poi le isti-
tuzioni che finora, a causa della
pesante burocrazia che impone al
nostro Paese ritmi molto lenti,
non hanno facilitato questo pro-
getto, possano comprenderne la
reale portata e unirsi a noi per va-
lorizzare un'iniziativa volta ad at-
tirare una clientela qualificata
che apporti valore al territorio,
senza intenti speculativi».

L'AUSPICIO
«Spero che d 'ora in poi
le spire della burocrazia
possano allentare la morsa»

Il Borgo punta adesso a un merca-
to davvero internazionale. E le po-
tenzialità, del resto, ci sono tutte.
«Il resort, nella sua unicità, ri-
sponde a un'ampia gamma di ri-
chieste, senza sacrificare la quali-
tà di un servizio personalizzato

Focus

Benessere
Per chi tra gli ospiti
vuole fare una vacanza
nel segno del relax
e del wellness
c'è la Buddha Spa
con la sua preziosa
acqua termale

per ogni singolo cliente - spiega
Marisa Monti Riffeser -. Per chi,
tra i nostri ospiti, vuole fare una
vacanza nel segno del benessere,
c'è la nostra Buddha Spa, con la
sua preziosa acqua termale. I più
sportivi, invece, possono conce-
dersi piacevoli partite a golf nello
splendido Royal Golf Bagnaia,
progettato dal famoso architetto
Robert Trent Jones, Jr. Peraltro,
l'hotel sorge in una delle regioni
più belle d'Italia e i suoi spazi
meeting, attrezzati con le più mo-
derne tecnologie, offrono la possi-
bilità di organizzare conferenze ai
più alti livelli, come i precedenti
eventi confermano». Infine, l'an-
nuncio: «La mia famiglia conti-
nuerà a investire nella Regione.
Un altro importante recupero sa-
rà offerto al mercato: una proprie-
tà di circa 23.000 metri quadrati
in un contesto storico ristruttura-
to che comprende un castello del
1400, e nuovi complessi».

Sport
Chi ama l'attività all'aria
aperta può concedersi
piacevoli partite a golf
nello splendido Royal Golf
Bagnaia , progettato
dal famoso architetto
Robert Trent Jones Jr

Tradizione
Cambiano gestione
e management ma non
la sostanza di un complesso
alberghiero che basa
il suo successo
sul mantenimento
dell'autenticità e sul legame
con la campagna senese
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