Ville Venete
& Castelli

HOTELS, MEETINGS & RESORTS

La massima soddisfazione del cliente

Offrire un network di qualità

Unire viaggio e bellezza

Conoscere l’arte e la cultura

Ospitare con creatività

Creare un clima unico

Vivere frammenti di storia

Offrire una esperienza memorabile

Il viaggio genera la
cultura e la cultura
diventa viaggio

Una mappa del nostro stile di
vita
• La mappa delle nostre ville e castelli
disegna sul territorio veneto una
decorazione di punti di luce e di cultura,
di arte e di paesaggio, di incanto e di
cibi genuini : uno zodiaco fatto di piccoli
grappoli di dimore storiche attorno alle
nostre città e dentro i loro centri storici

Una Venezia del mare e una Venezia di
terra,unite da un unico marchio : l’immagine
più irripetibile ed originale dell’intera nostra
regione, il Veneto. Dimore storiche e castelli
di “vacanza e di lavoro “ insieme, non come
segno di dominio o di oppressione , ma come
segno della storia di una potenza, la
Serenissima, che era l’unica repubblica
governata da un senato di “padri “ ( patrizi )
in mezzo ad un mondo dominato per secoli
da monarchie assolute, signorie e tirannidi
feudali.

Le dimore storiche e le ville che non erano
emblema di un feudo estraneo e opprimente, ma
luoghi di coltivazione e di gaiezza, architetture
gentili ed estatiche, accoglienti e gradite, segni di
un mondo che per oltre mille anni non ha avuto
oppressori stranieri né vassalli interni, dove i
colonnati dell’atrio, il pronao dei palazzi, e i colori
degli intonaci erano un gioiello sullo sfondo della
natura e dei borghi, senza barriere visive, senza
torri di avvistamento, senza angoscia e senza
armati.

HOTEL
VILLA MICHELANGELO

Una scrittura di pace, dove la voce del tempo non
evoca fantasmi grevi e minacce oscure o temibili :
l’ospite ritrova in queste dimore trasformate in un
circuito accogliente e creativo uno spirito diverso,
una energia segreta di pace, una fonte
inesauribile e secolare di leggerezza e di vita,
comprese le fatiche del lavoro dei campi, la
quotidianità dei lavoro domestici, della raccolta
del grano, delle vendemmie dell’uva e della frutta,
degli allevamenti, degli alberi e dei giardini.

Le promesse del nostro marchio : il
viaggiatore incantato
Sotto il marchio di Ville Venete e Castelli noi offriamo tutta la
gamma di dimore che può desiderare il viaggiatore incantato :
che può essere il turista e amante della vacanza raffinata e
gradevole, oppure l’uomo d’affari che predilige accarezzare
l’emozione di un soggiorno speciale e nobile oppure la sede di
un meeting o di una convention in un ambiente che dà un
sentimento di prestigio, oppure l’amante dell’arte e della cultura
che va in cerca di eventi, prodotti tipici, monumenti e siti e che
trova nelle nostre dimore storiche associate sia l’ospitalità per il
sonno e il cibo, che la visione di paesaggi, di architetture , di
musei, di luoghi d’arte.

E’ un gruppo coerente, completo e integrato : le
promesse che il viaggiatore cerca sono qui unite
in un gioco di rimandi, come in uno specchio dei
nostri sogni e delle nostre aspettative più
profonde.
“ Il vero viaggio di scoperta non
consiste nel vedere nuovi
paesaggi, ma nell’avere nuovi
occhi per vederli “.
(Marcel Proust)

La promessa di un
ORIZZONTE :
Il nostro circuito promette una varietà sempre più rara di orizzonti,
sia culturali che naturali, che l’ospite fa sempre più fatica a trovare
ancora intatti : orizzonti fatti di parchi e di prospettive come nelle
ville palladiane, o di facciate che diventano metafora visiva di un
periodo della storia, come il rinascimento, il barocco, il
neoclassico, il liberty, o di profili, modanature, marmorini,
affreschi,plinti e capitelli che evocano un’ armonia, un sintomo di
bellezza vera, di scenografie senza gli sgarbi e gli strappi di una
improbabile estetica postmoderna che in realtà è frutto del
massacro del paesaggio urbano e rurale.

GIOCARE CON LO SPAZIO

Procurarsi altri luoghi, sconfiggendo i
vincoli del territorio, è una pratica rimasta
per millenni
un segno del privilegio del cuore.

Hotel Cipriani

lusso

Il percorso del Bauer Hotel
Il Bauer è il più
antico Grand
Hotel di Venezia,
situato sul Canal
Grande a pochi
passi da Piazza
San Marco

La promessa di una perfetta
GEMÜTLICHKEIT:
E’ desiderio delle nostre ville e dimore storiche essere per l’ospite
un luogo di accoglienza totale ::un luogo dove esercitiamo l’arte
della “Gemütlichkeit”, parola della lingua tedesca che deriva il suo
significato da Gemüt, parola “magica” piena di suoni misteriosi e
di voci segrete e che richiama in un solo termine quello che noi
intendiamo con indole,natura,animo,cuore,temperamento,gusto e
sentimento.

“I convitati si sentivano alleggerire di peso e

di cuore più mangiavano e più bevevano”.
“ … saltellavano come agnellini. Per ognuno
di loro era gran felicità essere diventati come
bambini”.
Il Pranzo di Babette
di
Karen Blixen

E’ la parola d’ordine del nostro club, sia per chi
vuole farne parte che per chi arriva come nostro
ospite. Le nostre ville e dimore storiche, nel rito di
ingresso, devono sottoscrivere l’impegno solenne
alla Gemütlichkeit e l’ospite deve essere
circondato in modo tangibile ed intangibile da
quel clima di gentilezza, di calore umano, di
empatia e di attenzione,che la parola d’ordine
significa, con stile e sobrietà, ma con assoluta
chiarezza e spirito etico.

La promessa di
UN SERVIZIO HIGH TOUCH
La nostra storia passata, la ricchezza delle qualità intrinseche alla
nostra memoria, non ci sottrae alla modernità dei nostri servizi più
avanzati e high tech, soprattutto se le nostre dimore sono luoghi
di incontro e di congressi, di meeting e di negoziati di affari, o
sono musei con le esigenze di esposizione multimediale dei propri
tesori e dei propri oggetti, della propria storia e dei propri beni
artistici, o sono alberghi dove la climatizzazione, le connessioni
con le reti telematiche,i servizi di prenotazione richiedono
l’adozione delle tecnologie più sofisticate. Ma questo si trova
anche altrove

il nostro marchio richiede in modo specifico di
concentrare il nostro servizio sugli aspetti high
touch, ossia sugli aspetti più intangibili del
servizio, sugli aspetti che elaborano un modello o
uno stile di “contatto” con l’ospite che si distingua
dagli altri luoghi di ospitalità, quasi come un
protocollo di ospitalità che faccia dei nostri ospiti i
veri patrizi di oggi come quelli storici lo erano nel
tempo passato, con l’arte e la consapevolezza
del valore del sorriso, dello sguardo, della
attenzione e dei silenzi.

“Come la lettura, l’amore e
il dolore, il viaggio ci offre
belle occasioni di confronto
con noi stessi “
( Marguerite Yourcenar )

RADICI
“Raffiguriamoci la storia della nostra cultura alimentare
come una pianta che si allarga (non: si restringe) a mano
a mano che affonda nel terreno, cercando linfa vitale fin
dove riesce ad arrivare, insinuando le sue radici in
luoghi il più possibile lontani, talvolta impensabili. Il
prodotto è alla superficie, visibile, chiaro, definito: siamo
noi. Le radici sono sotto, ampie, numerose, diffuse: è la
storia che ci ha costruiti.”

La promessa di
UN’ALTRA CASA
L’ospite, quando viaggia, è alla ricerca di un paradosso : vuole
prolungare le cose più gradevoli e confortevoli della sua casa e
nello stesso temo trovare una risposta ad aspettative di un’altra
casa, una casa che sia alternativa, diversa, sostitutiva,
immaginaria. Ossia una casa dove trovare l’eccitazione della
fantasia e del sogno, dove scoprire sia protezione che evasione,
sia certezze che sorprese, sia il piacere della regressione nelle
carezze che il brivido di una recita. Il nostro club è come un
percorso di luoghi dove si riesce ad allestire questa gioiosa fiction
e dove anche i gesti più normali come mangiare, passeggiare,
amare, acquistano un’altra cornice, un altro segno, un altro gusto.

Le offerte del nostro gruppo
(club)
Le offerte di ospitalità del nostro club sono versatili, articolate,
complementari.
Sia nello spazio del viaggio che nella sua durata e nelle sue
aspettative,le offerte che elenchiamo nella nostra directory sono
da interpretare in modo collegato e integrato : una dimora storica
che offre alloggio in confortevoli camere, è collegata con altre
dimore storiche che offrono visite culturali, oppure luoghi dove
realizzare meetings, congressi, conventions o incontri di lavoro, di
studio, di aggiornamento, oppure luoghi dove poter gustare una
cucina di eccellenza, sia con radici locali e con menu’ di varietà
internazionale.

Le nostre dimore storiche possono essere considerate non solo in rete tra
di loro, ma anche punti di riferimento per reti più specifiche sul territorio
dove sono collocate : spesso,come la loro storia lo suggerisce, la loro
“location” è strategica perché così è nata fin dalle origini, per i collegamenti
con il Veneto profondo, fatto di piccoli centri e di realtà produttive diffuse .
Le nostre dimore, pertanto, sono nodi di reti sottili e talvolta sorprendenti:
per lo shopping di prodotti tipici dell’agricoltura ,della pesca, dell’artigianato,
delle piccole e medie imprese di fama spesso internazionale che operano
nella regione ( oreficeria, marmi pregiati, occhialeria, mobili in stile, vetri,
griffes della moda e dell’abbigliamento, calzature ), per le visite ai centri
storici, ai monumenti, ai siti archeologici, ai musei, ai parchi e alle aree
protette, oppure per la partecipazione ad eventi nel campo della musica
classica, della musica moderna, dello sport, del teatro, della danza, del
sacro e del profano, delle feste e dei santuari, delle commemorazioni degli
eroi e dei santi.

Siamo le punte di un “continente invisibile”.

“Il viaggio è una porta attraverso la
quale si esce dalla realtà conosciuta e si
entra in un’altra realtà inesplorata, che
assomiglia al sogno”
( Guy de Maupassant )

Offerte di ospitalità alberghiera
Offerte di ospitalità conviviale
Offerte di ospitalità congressuale e di meetings
Offerte di arte, di cultura e di eventi
Offerte di semplice contemplazione della bellezza
Offerte speciali per ospiti speciali

“Chi solo in parte è giunto alla libertà
della saggezza, su questa terra può solo
sentirsi viaggiatore errante”
( Friedrich Nietzsche )

Il codice di comportamento del club

1.Ogni socio del club Ville Venete e Castelli elabora una
politica di qualità del servizio, che identifica la stella polare
della propria missino nella massima soddisfazione del cliente e
delle sue aspettative più profonde
2.I valori e i comportamenti del management e di tutti i
collaboratori sono ispirati alla creatività e innovazione
continua, alla cura dell’estetica degli ambienti interni ed
esterni, alla accoglienza e alla ospitalità degne di ricordo, alla
preparazione e sviluppo delle risorse umane e delle
competenze professionali e di relazione con il cliente, alla
creazione di uno stile originale, alla cooperazione fra tutti i soci

3.La cooperazione fra i soci sarà gradualmente orientata in
tutte le opportunità e convenienze che essa presenta, dagli
acquisti comuni di prodotti di marca e di identità regionale, di
arredi, di azioni di benchmarking per la socializzazione e
circolazione delle migliori pratiche inerenti sia la gestione dei
servizi che la gestione delle strutture e degli impianti
4. I soci sono convinti che la gestione delle risorse umane e lo
sviluppo delle competenze dei propri collaboratori
costituiscono le leve essenziali per il successo della qualità e
delle competitività : a tale scopo si impegnano a favorire forme
di tirocinio per gli allievi delle scuole turistiche ed alberghiere,
di selezione e formazione secondo criteri condivisi e specifici,
di aggiornamento del personale con la creazione di una scuola
di formazione propria o in convenzione, che sappia educare i
collaboratori alla “cultura “ della ospitalità e alla cultura dell’arte
e della qualità

5.I soci condividono l’interesse a favorire la fidelizzazione dei
clienti alla propria struttura e a quelle di tutto il club, come
prodotto unitario e caratterizzato da qualità omogenea nello
spirito e complementare nella fruizione
6.Il club intende perseguire una gestione orientata alla
salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali
ed ambientali e del paesaggio, avendo cura di attuare una
accurata e continua manutenzione, conservazione e restauro,
con interventi appropriati, delle proprie strutture e del verde,
con particolare riguardo alla cura degli alberi e dei giardini
7.Il club intende farsi promotore di una politica attiva di
valorizzazione dei beni artistici, storici, archeologici,
architettonici e librari della regione, favorendo la loro fruizione
anche tramite convenzioni, card e altri strumenti di creazione
di circuiti integrati, e sottoscrivendo opportune convenzioni per
favorire la sponsorizzazione di mostre, di esposizioni di opere
d’arte

8.I soci si impegnano a collaborare con tutte le iniziative
europee, nazionali e locali che si propongano di realizzare
progetti, iniziative, azioni o interventi di marketing territoriale
integrato, per la promozione degli attrattori e dei prodotti
d’area, del made in Italy e dell’export, rendendo disponibili le
strutture anche per workshop o eventi o esposizioni
promozionali

9.Al fine di confermare la propria unità e coesione in modo
visibile, i soci si impegnano a pubblicare ogni anno un
catalogo comune, a sviluppare e migliorare il proprio sito
web, a collaborare all’aggiornamento della banca dati,
all’inserimento di ogni novità,alla circolazione di un news
comune, alla unificazione progressiva della banca dati sui
clienti, alla presentazione unitaria e tramite i propri
rappresentanti nelle sedi di promozione del prodotto,come
le fiere e le borse del turismo, le delegazioni di
rappresentanza all’estero, alle missioni sui mercati della
domanda e alle iniziative sperimentali sui mercati
emergenti e sui segmenti di clientela potenziale.

10.Ogni socio contribuisce in proporzione al suo fatturato alla
esigenze di funzionamento e di azione del club e si attiva per
ampliare la base associativa, per poter dare al network una
sempre più fedele capacità di rappresentare l’intera regione e i
suoi distretti turistici locali. Così come si impegna a contribuire,
anche sotto la forma di conferimento di servizi, alla attuazione
dei progetti che il club si propone di promuovere .

Quali sono i vantaggi competitivi della
appartenenza

I vantaggi della appartenenza al club sono essenzialmente tre :
1.Vantaggio di immagine e di visibilità attraverso un brand regionale di prestigio
e caratterizzato da unicità a livello mondiale, tramite il riconoscimento più facile,
la rintracciabilità più rapida, anche sui portali e sui motori di ricerca di internet,
la diffusione del proprio messaggio più ampia
2. Vantaggio di posizionamento nel sistema competitivo : il marchio della
singola impresa viene rafforzato sul piano della forza contrattuale sul mercato e
sul piano della attrazione, viene completato e perfezionato dalla integrazione
con l’offerta e il prodotto delle altre strutture associate e delle loro stesse reti
locali, viene più facilmente associato anche ad altre reti promozionali sia
pubbliche che private
3. Vantaggio di miglioramento continuo : attraverso il confronto tra i soci, la
scuola e la formazione comune, la ricerca e la progettualità continua, la
cooperazione strategica in tutti gli aspetti “sensibili” della gestione, favorisce
certamente una crescita della clientela, un rapporto sempre più chiaro e
competitivo tra qualità e prezzo, una fidelizzazione più diffusa e redditizia.

“Nella mia villa di Nomento ho cercato
scampo.Appena mi sono lasciato alle
spalle l’aria mefitica della città e tutti i
vapori pestiferi, il mio stato di salute era
già cambiato e subito mi sono sentito
rigenerato”
(Seneca)

Quali progetti per il futuro ?

Questo vuole rispondere alla domanda : come vogliamo essere
tra 10 anni ? I progetti per il futuro sono numerosi e saranno
inesauribili, perché la regola d’oro per la qualità è il miglioramento
continuo.
Il progetto kaizen(perfezione)
Il progetto arte(bellezza)
Il progetto bios (natura)
Il progetto architettura verde (freschezza)
Il progetto prodotti d’area(gusto)
Il progetto Socrate (saggezza)
Il progetto Serendipity ( felicità)
Il progetto Antigone (donna sola )
Il progetto Virtuality (o fiction )
Il progetto Elisa ( e Abelardo o di Rivombrosa)

Raffaello
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