
Parte dalla Toscana il progetto globale del colosso tedesco nel turismo di fascia alta

Tui sceglie Firenze per investire nel lusso
inaugurato nel borgo di Castel fi il primo «Cinque stelle» del gruppo

Silvia Pieraccini

_—— Il colosso tedesco del turi-
smo Tui investe nell'hotellerie
di fascia alta, spingendo il brand
Tui Blue creato un anno fa - che
oggi conta cinque alberghi a
quattro stelle in Turchia, Spa-
gna, Germania e Austria- e arric-
chendolo con una selezione lu-
xury che identificherà strutture
in location uniche.

Il fatturato Tui
Giro d'affari complessivo del
gruppo, i dipendenti sono 67mila

Ilprimo Tui Blue Selection è il
cinque stelle "Il Castelfalfi" che
sarà inaugurato ufficialmente
oggi nell'omonima tenuta tosca-
nanel comune di Montaione (Fi-
renze), al confine con la provin-
ciadiPisa, i.ioo ettari che abbrac-
ciano borgo medievale, castello,
casali, campo da golf. L'albergo,
120 camere, centro benessere, pi-
scine riscaldate, è stato costruito
ex novo in un'area ad alto valore
paesaggistico con un investi-
mento di 23,5 milioni, che si ag-
giunge ai i8o milioni investiti da
Tui fin dal 2007 tra acquisto e ri-
strutturazione della tenuta gui-
data da Stefan Neuhaus (sono già
attivi un albergo tre stelle e casali
destinati all'affitto turistico).

«Abbiamo scelto Castelfalfi
come destinazione per il nostro
primo albergo del segmento lus-
so grazie alla location unica nel
cuore della Toscan a», spiegaAr-

tur Gerber, managing director
Tui Blue. Proprio per spingere
Castelfalfi, Tui ha attivato voli
charter perla stagione estiva dae
per l'aeroporto di Pisa.

Perilcolosso da 17,2 miliardi di
fatturato e 20 milioni di clienti,
che copre l'intera linea di offerte
turistiche, la fascia alta è un seg-
mento nuovo da far crescere in
fretta. «Siamo interessati anuovi
progetti Tui Blue in Europa e an-
che fuori, in Asia, nell'Oceano
Indiano e nei Caraibi - aggiunge
Gerber - e la prossima apertura,
prevista per l'inizio di luglio, è un
quattro stelle in Croazia. Per
l'Italia stiamo guardando altre
opzioni dopo Castelfalfi».

Essere partiti dalla Toscana,
una delle destinazioni più ama-
te dai tedeschi e dai turisti nor-
deuropei che rappresentano il
core business di Tui, ha un valo-
re simbolico oltre che economi-
co. «Con la creazione di un
brand di lusso puntiamo alla
conquista di un nuovo segmen-
to di mercato - spiega Stefan
Neuhaus, Ceo Castelfalfi- con
potenziali clienti che amano il
top del servizio e che meno di al-
tri hanno accusato le conse-
guenze della crisi economica».

In una fase in cui lo sviluppo
di mercati turistici dipende for-
temente dalle situazioni geopo-
litiche, Tui cerca dunque di con-
quistare nuovi spazi. «Per imer-
cati nord europei - aggiunge il
ceo di Toscana Resort Castel-
falfi - l'Italia è uno dei paesi più
belli e affascinanti al mondo e
offre una ricca scelta di destina-
zioni: questo mix d'offerta è im-
portante per rispondere ai cam-
biamenti di richieste della no-
stra clientela. Così com'è im-
portante avere la flessibilità per
aprire nuovi hotel e destinazio-
ni in un tempi molto brevi».
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Borgo a S stelle . Il na veduta da [l'alto di Castelfalfi rilanciato dal gruppo Tui
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