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NEWS DA VENEZIA 
San Clemente Palace Kempinski 
CAMBI AL VERTICE 
È il francese 
Christophe 
Mercier (nella foto) 
il nuovo General 
Manager del resort 
cinque stelle lusso 
San Clemente 
Palace Kempinski 
di Venezia. Mercier 
succede a Benedikt 
Jaschke, che va a a 
ricoprire il ruolo di 
Vice President of Corporate Operations del 
Gruppo. Con oltre venticinque anni di 
esperienza nell’ospitalità di lusso, Mercier 
“approda” sull’isola di San Clemente dall’hotel 
parigino W Paris Opera che ha guidato dal 
2013. Per il nuovo General Manager si tratta di 
un rientro in laguna, dove era arrivato nel 
2000 come Area Director of Sales & Marketing 
per il Gruppo Starwood Hotels & Resorts. 
Dopo la nomina ad Area Director of Sales & 
Marketing nel 2003, diventa Resident 
Manager dell’hotel Danieli nel 2011. 

www.kempinski.com

Palazzo Venart – Luxury Hotel 
NOVITÀ IN LAGUNA
Un edificio storico del 1400 è la sede del 
nuovo hotel Palazzo Venart: un 5 stelle di 
sole 18 stanze e suite, ognuna con una sua 
caratteristica, inoltre è uno dei pochi edifici 
che vantano la presenza di un giardino sul 
Canal Grande.  Il restauro è stato seguito 
dalla proprietà di LDC Hotels & Resorts 
insieme al General Manager 
Angelo Rizzi, con decennale 
esperienza nel settore, dal 
Principe di Savoia di Milano a 
Villa d'Este sul Lago di Como. 
Grande nome per la 
ristorazione è quello del 
pluripremiato chef 
Enrico Bartolini (nella 
foto), titolare del 
ristorante “2 stelle” 
Michelin presso il 
MUDEC di Milano, che ha 
aperto all’interno di 
Palazzo Venart il suo 
ristorante GLAM.

www.palazzovenart.com

NYX Milan 

NOVITÀ A “4 STELLE”
Nasce a Milano il primo albergo della street art, il NYX Milan, nuovo nato 
del Gruppo Leonardo Hotels. Una torre alta 12 piani in piazza IV Novembre, 
a pochi passi dalla Stazione Centrale: un “lifestyle hotel” che si 
caratterizza per l’avanguardia del design, la moda, l’arte e la musica. Il 
primo NYX ha aperto l’anno scorso a Tel Aviv e la prossima apertura, dopo 
quella di Milano, sarà a Praga nel 2017, per poi proseguire con Madrid e 
Monaco. Leonardo Hotels, la divisione europea del gruppo israeliano Fattal 
Hotels, è già operativa a Milano con il Leonardo City Center e progetta di 
arrivare a quota 10 alberghi in Italia, con nuove aperture a Venezia, 
Firenze, Roma e Napoli.

www.leonardo-hotels.com/explore-nyx
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Four Seasons Hotel Milano

MANOLO BLAHNIK 
FA LE SCARPE AL 
FOUR SEASONS
In tutti i sensi. Sì, perché il re delle 
calzature, in occasione del lancio della 
mostra “Manolo Blahnik. The Art of 
Shoes” (vedi pagina 9) ha realizzato per 
gli ospiti dell’hotel di via Gesù 
un’esclusiva (nel vero senso della 
parola) linea di eleganti pantofole, come 
tributo al luogo che da più di vent’anni 
considera la sua seconda casa.

www.fourseasons.com

Enterprise Hotel

LA NUOVA ACCOGLIENZA
L’hotel di corso Sempione non smette di stupire! Grazie all’architetto e AD di 
Planetaria Hotels Sofia Gioia Vedani, il 4 stelle cambia completamente volto, 
inaugurando inedite soluzioni per l’accoglienza, come il “Welcome table” al 
posto del tradizionale banco della reception e la nuova “Sala immersiva” a 
360° per meeting ed eventi. Per questo progetto, nel 2016, l’hotel ha vinto il 
premio “Positive Business Awards” della Business School di Palo Alto, nella 
categoria “Travelling Experience” (www.positivebusinessaward.it).

www.enterprisehotel.com

Scrivici e tienici aggiornati  
con le novità dal tuo hotel:  
stefania.vida@wheremilan.com 
maria.granata@wheremilan.com 

TIENICI 
AGGIORNATI!

In questa pagina alcuni immagini del 
nuovo NYX Milan scattate durante la 
presentazione del 9 febbraio scorso.  
Un hotel unico nel panorama milanese, 
grazie anche alla grande attenzione rivolta 
all’arte e al movimento della cosiddetta 
“Street Art’, presente in ogni ambiente 
dell’hotel, dalla terrazza all’ultimo paino ai 
corridoi, fino al patio esterno, dove si è 
tenuta la conferenza stampa.
Nella foto sopra: Daniele Misrachi, 
Managing Director di Where® Italia, con 
Rafi Carmon (Cluster General Manager).
Nell’immagine accanto, Rafi Carmon, con 
alcuni membri dello staff dell’hotel: 
Jan Heringa (Pre-Opening & Executive 
General Manager Leonardo Hotels),  
Linda Mariotti (HotelManager),  
Barbara Baldacci (Director of Sales  
& Marketing Italy) e Monica Stefanelli 
(Sales Manager).

In alto da sinistra, Anna Cordero, Sales Executive, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sotto la nuova sala immersiva a 360°.
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