VESTAS Hotels & Resorts. Un viaggio nel viaggio.
Il marchio alberghiero VESTAS Hotels & Resorts deve il suo nome a Vesta, dea latina del focolare e
dell’ospitalità, e ai valori che questa simboleggia.
Da qui trae ispirazione per reinventare l’arte dell’ospitalità alberghiera.
Partendo dalla consolidata esperienza acquisita in oltre 40 anni di gestione dell’Hotel President, un 4 stelle
Superior in centro città, divenuto nel tempo una solida certezza soprattutto per la clientela business, Vestas
Hotels & Resorts si è arricchita negli ultimi anni di altre due strutture, localizzate sempre nella città di Lecce
e pensate per segmenti di clientela diversi: il Risorgimento Resort 5 stelle L, un’antica dimora di lusso nel
cuore del centro storico, e l’Eos Hotel, 3 stelle design, frutto di un percorso progettuale assolutamente
innovativo e destinato a fare scuola.
Un’ambiziosa hotel management company che, avvalendosi di un team giovane e dinamico, capace di
seguire in ogni fase la vita delle strutture, conta sulla guida sicura del direttore Giuseppe Mariano e di tutta
la sua esperienza, maturata nella pluriennale direzione alberghiera presso rinomate catene nazionali e
internazionali.
Ma il segreto del marchio Vestas Hotels & Resorts è il legame con il territorio che, declinato di volta in volta
secondo le differenti esigenze, diventa spirito ed essenza del fare ospitalità.
Affondando le sue radici nel territorio salentino, ha scelto di ripensare i contenitori albergo trasformandoli
in gallerie di identità territoriale.
Tutto all’interno delle strutture firmate Vestas Hotels & Resorts racconta una storia, quella locale,
attraverso una trama di materiali tipici, cultura, prodotti e mood della gente del posto in una ricerca
estetica e qualitativa di altissimo livello. Gli ospiti entrano in un mondo di dettagli che rappresenta già in sé
l’inizio emozionante del loro viaggio di scoperta. Un’occasione che oggi è un’esclusiva dei viaggiatori in
Salento, ma che ci auguriamo possa diventare presto un’esperienza ripetibile anche altrove.
Con questa passione e con questo carattere Vestas Hotels & Resorts opera cercando di contribuire alla
crescita del sistema locale. Per questo ha stretto rapporti di scambio e collaborazione con le realtà
produttive di eccellenza dei settori dell’artigianato e dell’enogastronomia che rappresentano la parte
migliore del nostro come di tutti i territori locali. E sempre per questo ha scelto di aprire alla città le porte
delle strutture Vestas Hotels & Resorts sostenendo attivamente i migliori progetti artistici e culturali e
definendo una ricca programmazione di eventi: concerti da camera e lecturing d’autore, conferenze e corsi
di formazione, mostre, degustazioni e cene a tema, nell’intento di stimolare un continuo incontro e
proficuo scambio culturale fra le persone e nel desiderio di condividere con la città il privilegio che ha per
mestiere: incontrare persone differenti in arrivo da ogni parte del mondo.

