BE ACH & S PA HOT E L S

HOTEL SAVOY
XXXXS

HOT EL SAVOY, GR ADO (GO)

“VENDIAMO
EMOZIONI”
Anna Belluomo

Inaugurato a fine anni Cinquanta, l’Hotel Savoy è cresciuto nel tempo in dimensioni,
servizi e qualità per essere sempre al passo con le ultime tendenze.
Quest’anno l’ennesimo restyling che ha coinvolto 15 camere.
Lo gestisce la famiglia Soyer giunta alla terza generazione
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Via Carducci, 33 - 34073 Grado (GO)
Tel.+39 0431897111
Fax+39 043183305
info@hotelsavoy-grado.it
www.hotelsavoy-grado.it
Proprietà e gestione: famiglia Soyer
Camere: 80
Ristorante
Bar
Centro benessere
Piscina interna riscaldata ed esterna con acqua
di mare
Palestra con attrezzi Technogym
Variazioni di tè e tisane biologiche Yogitea nel
Centro Benessere
Programma acquagym
Morbidi accappatoi, asciugamani e teli da mare
Ingresso alla spiaggia
Noleggio biciclette Papin Sport (le prime tre ore)
Biblioteca
Parcheggio con ricarica per auto elettriche e
ibride
Principali giornali disponibili nella hall
Deposito bagagli
Prenotazione partenze golf
Internet Wi-Fi
Opere originali di artisti locali e amici della
famiglia Soyer
Linea di cortesia all’Olio di Argan e collutorio
Marvis
Area giochi
Terrazza Solarium

I

l primo Rossiello, Michele, andò in Austria per
amore lasciando la nativa Bitonto, in Puglia. Si
sistemò a Villach, appena oltre il confine con il
regno d’Italia, sposò Maria, ebbe tre figli, si rivelò un imprenditore di successo. Erano gli an-

ni Quaranta. La famiglia Rossiello le vacanze le trascorreva a Grado, a 170 chilometri di distanza oltre le Alpi,
in faccia al Mare Adriatico, sulla costa un tempo asburgica almeno da quando Napoleone Bonaparte aveva
ceduto Venezia e il suo litorale all’imperatore d’Austria.
Per gli austriaci Grado era ed è rimasta una loro enclave
che hanno difeso con l’arma più efficace della seconda
metà dello scorso secolo e di questo: il turismo. Rappresentano oltre il 60 per cento delle presenze complessive, in alcuni alberghi superano anche l’80 per cento del
totale. A Grado la famiglia Rossiello comprò alcune case e una villa, Villa Azzurra, che nel 1952 trasformò in
albergo, chiamandolo Hotel Savoy. La seconda generazione, Mara Rossiello e Riccardo Soyer, entrambi nati in
Austria, si conoscono, si sposano e assumono l’attività alberghiera dei genitori di Mara. Hanno tre figli maschi. Il più giovane, Thomas, nato a Villach nel 1961, si
appassiona all’attività dell’albergo nel quale è cresciuto.
Vive stabilmente in Italia da 33 anni. Affiancati i genitori
nel 1986, ha assunto la piena responsabilità dell’albergo
sul finire degli anni Novanta assieme alla moglie Ulrike,
sudtirolese di Sesto di Pusteria dove la famiglia gestisce
l’Hotel Tre Cime (diventato l’hotel partner dell’Hotel Savoy), e alla figlia minore Anna, classe 1988, che si occupa in particolare del Marketing. Anna, fisico da modella,
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Thomas, Ulrike e
Anna Soyer
Aperto da marzo a
metà novembre, il
Savoy vanta elevati
tassi di occupazione
e una clientela
internazionale, in
buona parte austriaca

BE ACH & S PA HOT E L S

HOT EL SAVOY, GR AD O (GO)
Per ridurre l’impatto
ambientale, l’hotel si
è dotato di caldaie a
condensazione e ha
installato collettori solari
per riscaldare l’acqua
sanitaria e la piscina
interna
La cucina è diretta dallo
chef Bruno Clama, molto
attento alla qualità delle
materie prime e alle
esigenze degli ospiti

Il centro benessere offre
piscina interna ed esterna
con acqua di mare, cabine
per massaggi e trattamenti,
sauna e bagno turco,
palestra

IN BOOKING LA
STRUTTURA HA
UN PUNTEGGIO
DI 9,3 CON
PUNTE DI 9,6
PER LO STAFF
E LA PULIZIA,
DI 9,3 PER I
SERVIZI, IL
COMFORT E
LA POSIZIONE

gli occhi del colore del Mare Adriatico d’estate, garan-

della Ciclovia Alpe Adria, miglior pista ciclabile d’Eu-

ranze alimentari dichiarate. L’albergo è cresciuto nel

de portafinestra da cui si accede al balcone esterno.

COME SI ARRIVA

tisce il futuro dell’albergo. Rappresenta la generazione

ropa nel 2015 che con i suoi 425 km tra suggestivi pa-

tempo, adeguandosi sia alle normative che alle ten-

La finestra è oscurata con delle candide persiane che

Millennials più vocata verso le tecnologie più avanzate

esaggi montani, collinari, tra città d’arte e borghi, col-

denze. Quando fu aperto nel 1952 non aveva i servi-

richiamano modelli antichi. Il restyling è stato firma-

e la promozione legata ai social. In Booking l’albergo

lega Salisburgo all’Isola del Sole.

zi in camera ma solo al piano, poi negli anni Sessan-

to dall’architetto salisburghese Michael Atzenhofer, di

ta ci furono i primi interventi radicali sui servizi oltre

Architect and Friends, che vive e lavora a Grado da al-

che di crescita volumetrica, negli anni Settanta fu ac-

meno vent’anni. Il progetto nasce con la volontà di of-

All’Hotel Savoy ci si arriva
percorrendo in auto una
strada che attraversa
la laguna. L’aria inizia
a profumare di sale, la
presenza del mare inizia
a farsi sentire… Una volta
raggiunta l’Isola di Grado,
ancora poche centinaia
di metri accostando il
canale della Schiusa,
e ci siete! L’albergo è a
23 km dall’aeroporto
internazionale di Trieste,
a 126 km dall’aeroporto
internazionale di Venezia,
a 160 km dall’aeroporto
internazionale di Lubiana.

vanta un punteggio di 9,3 con punte di 9,6 per lo Staff
e la pulizia, di 9,3 per i servizi, il comfort e la posizione.

IN CONTINUO WORK IN PROGRESS

La qualità umana e professionale dello Staff è il segre-

“L’Hotel Savoy è di categoria 4 stelle S. Propone 80

quistato il terreno vicino alla prima struttura, che og-

frire a ogni ospite un ambiente ideale sotto ogni pun-

to da sempre degli alberghi di successo, come appun-

camere, un grande ristorante molto luminoso che si

gi funge da ala occidentale del complesso alberghie-

to di vista. Le 15 camere interessate sono state rinno-

to l’Hotel Savoy di Grado. “L’albergo è aperto da mar-

affaccia anche sul parco interno, un centro benesse-

ro, nel quale fu realizzata la parte centrale dell’attuale

vate con materiali ricercati e tinte delicate, rilassanti. I

zo a metà novembre con elevati tassi di occupazione

re con piscina interna con la temperatura di 30 gra-

fabbricato, poi all’inizio degli anni Novanta fu la volta

mobili in legno naturale su misura per ogni ambien-

e una clientela internazionale al 67 per cento austria-

di e piscina esterna, alimentate entrambe con acqua

della piscina esterna con il solarium. Nel 2001 è sta-

te sono senza vernici per mantenere il massimo della

ca, molti anche gli italiani” spiega Thomas Soyer, vo-

di mare, cabine per massaggi e trattamenti estetici,

to ristrutturato il ristorante. Nel 2007 l’ala centrale. È

salubrità e dare la sensazione, anche olfattiva, di es-

ce pacata, volontà di ferro, presidente anche del con-

sauna e bagno turco, palestra con attrezzature Tech-

sempre stato un work in progress. Il numero delle ca-

sere in un ambiente totalmente sano. I tendaggi che

sorzio Grado Turismo, con 84 soci appartenenti a di-

nogym, piccole salette per riunioni o come sale sog-

mere è rimasto pressoché invariato, è aumentata la

sostituiscono le porte degli armadi sono in puro lino

verse categorie (alberghi, agenzie immobiliari, villag-

giorni, una enoteca assai ben fornita dove organizzia-

loro dimensione. Una novità importante per il 2019 è

per dare piacevoli sensazioni anche al tatto. I dettagli

gi turistici, negozi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari,

mo anche degustazioni per gli ospiti che di sovente

sicuramente il progetto di ristrutturazione delle ca-

sono curati con la massima attenzione, i sanitari so-

servizi turistici), che ha sviluppato una importante si-

vogliono portare a casa souvenir alimentari italiani,

mere dell’edificio originario dell’hotel andato a buon

no separati dalla zona doccia e lavabo per permette-

nergia con gli operatori turistici locali e gli enti regio-

dal vino all’olio d’oliva, dai formaggi agli insaccati. Dei

fine giusto prima dell’inizio della nuova stagione. Ab-

re comodamente l’utilizzo a più persone mantenendo

nali per la promozione della località e lo sviluppo del

nostri 58 collaboratori, dieci fanno parte della brigata

biamo ristrutturato l’ala vecchia dell’albergo dandole

il giusto livello di privacy. Le camere si affacciano su

brand regionale del Friuli Venezia Giulia. Grado è la se-

di cucina del ristorante guidata dallo chef Bruno Cla-

una nuova vita con una forte impronta di design delle

balconi meravigliosamente fioriti. Per l’impatto ener-

conda meta turistica più frequentata della regione. La

ma, gradese, molto attento non solo alla qualità delle

camere dove, dal punto di vista funzionale, abbiamo

getico prodotto dell’attività dell’albergo, abbiamo so-

località dispone di ben 120.000 metri quadrati di are-

materie prime utilizzate ma soprattutto alle esigen-

separato la zona dei sanitari da quella umida con un

stituito le caldaie, prendendo quelle a condensazio-

nile suddivisi in 4 spiagge rivolte a sud, per un’espo-

ze dei nostri ospiti cui prepara menù personalizzati a

grande box doccia a tutta parete. Le camere risultano

ne, abbiamo installato collettori solari che ci hanno

sizione al sole davvero unica. Inoltre si trova alla fine

seconda dei particolari regimi dietetici o delle intolle-

molto luminose quanto confortevoli, con una gran-

reso autosufficienti dal punto di vista dell’acqua sa-
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HOT EL SAVOY, GR AD O (GO)
Il Savoy è in continuo work
in progress. Quest’anno è
stata rinnovata l’ala vecchia
dando una forte impronta
di design alle camere
L’ultimo restyling, che ha
coinvolto 15 camere, porta
la firma dell’architetto
Michael Atzenhofer di
Architect and Friends

“L’OSPITE DI QUESTO MILLENNIO
GODE DI UN TENORE DI VITA
INIMMAGINABILE SOLO ALCUNE
GENERAZIONI FA. IN ALBERGO
DÀ PER SCONTATO DI TROVARE
SERVIZI E COMFORT CUI
È ABITUATO A CASA SUA”.
THOMAS SOYER
quanto ben mantenuto, con la stessa Aquileia, ricostruita nei secoli successivi e sede dell’omonimo patriarcato, a soli 10 chilometri da Grado, oltre a Trieste
a 50 chilometri verso Est, Venezia al doppio di questa
distanza verso Ovest, Palmanova, Udine, Cividale e le
colline e i vini del Collio a meno di 50 chilometri in un
ideale arco disegnato tra Italia e Slovenia.”
interna. Tutto l’edificio è cablato per consentire un

“VENDIAMO EMOZIONI” “L’ospite di que-

collegamento rapido e potente a Internet.”

sto millennio gode di un tenore di vita inimmaginabi-

FAMIGLIE E SPORTIVI “La nostra clientela è

le per i suoi antenati solo alcune generazioni fa” spiega Thomas Soyer. “In albergo dà per scontato di tro-

costituita soprattutto da famiglie e da sportivi” spie-

vare servizi e comfort cui è abituato a casa sua. Quel

ga Thomas Soyer. “Grado, per la sue particolarità di

che ricerca è ciò che è unico e originale, l’emozione,

essere un’isola, di essere facilmente raggiungibile in

legata al massaggio, alla cura estetica, a una seduta ri-

automobile dal Centro Europa (la strada è quasi tut-

lassante in sauna, a una gita in bici lungo la laguna o

ta in autostrada), di disporre di splendide spiagge as-

sulle colline del nostro territorio. Ci sono appassionati

sai ben attrezzate e gestite, di essere l’ideale per chi

di bicicletta che in giornata vanno fino allo Zoncolan,

cerca il relax come per chi ami soprattutto pedalare,

considerata la salita più dura del ciclismo mondiale,

è la meta ideale anche per chi apprezza l’enogastro-

per poi tornare a rilassarsi da noi: è un tragitto di 120

nomia italiana, considerata ormai la numero uno sul

chilometri solo in andata. È un’emozione, soprattutto

pianeta sia per bontà che come dieta salutare (la die-

per gli stranieri, sedersi a tavola e scoprire l’infinita va-

ta mediterranea), e la cultura di questo territorio, ric-

rietà dei piatti offerti dalla cucina italiana (ben 70.000),

co di incredibili suggestioni da Grado stessa (il primo

dei formaggi, dei salumi, del vino, delle grappe (il Friu-

insediamento urbano in laguna dopo la distruzione di

li è la terra dei Nonino di Percoto, località che dista 37

Aquileia nel 452, successivamente fu la volta di Vene-

chilometri da Grado). Grado è l’isola felice del sole, ed

zia, assai più lontana verso Ovest ma risultata meglio

è una felicità che avvolge e coinvolge tutti coloro che

difesa dalla sua laguna), con un centro storico intatto

vi soggiornano.”
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

nitaria e concorrono al riscaldamento della piscina

