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SPACE HOTELS VA INCONTRO AL FUTURO
Una buona ripresa di prenotazioni, nuove affiliazioni e tendenze, stessi servizi e standard qualitativi: 

parla Lidia Rescigno, Direttore Generale del gruppo

Luigi Neri Vice Presidente, il Direttore Generale Lidia Rescigno, il Direttore Marketing Daniela Passeri e il Presidente Franco
Coppini

Il Gruppo Space Hotels,  leader in Italia nel settore marketing, vendite e prenotazioni alberghiere, sta
vivendo un momento di sensibile aumento delle prenotazioni, soprattutto da parte del turista che viaggia
per piacere e in famiglia, che si sente rassicurato e accompagnato e ha riscoperto la destinazione Italia.
Con più di 45 anni d’esperienza, fornisce servizi ad un portfolio di oltre 50 strutture indipendenti in 30
destinazioni business e leisure italiane, tutti prenotabili in ogni momento tramite il numero verde gratuito
800.813.013, i GDS o il sito www.spacehotels.it. 
Per conoscere novità e progetti, il Direttore Lidia Rescigno dà appuntamento alla Bit di febbraio 2022!

Dopo due anni anomali e complicati per tutto il mondo del turismo, tornano alla ribalta serietà, qualità e
affidabilità.  Così  il  Gruppo Space Hotels,  sulla  cresta dell’onda dal  1974,  registra da settembre una
sensibile ripresa di fatturato.
Spiega  Lidia  Rescigno,  Direttore  Generale  del  gruppo:  «Le prenotazioni  sono  riprese  sensibilmente,
perché c'è stata in generale una riscoperta della destinazione Italia e tanta voglia di tornare a viaggiare, ma
anche perché realtà tipo Space Hotels tutelano, assistono e garantiscono qualsiasi tipo di viaggiatore».
Space Hotels risponde quindi ai nuovi trend del mercato turistico, che sono il momento di crescita
della destinazione Italia e l’esigenza di supporto, assistenza e affidabilità.

Al momento Space Hotels conta 50+ strutture in 30 città. Si aggiungono due nuove affiliazioni, un altro
segnale positivo: l’Hotel Il Corazziere 4* e l’Hotel Boccaccio 4*. Con il primo si va ad aggiungere anche
una nuova destinazione a quelle del gruppo: Merone in provincia di Como.

Uno dei punti di forza del gruppo è che non ha mai cambiato la sua identità, rimanendo fedele a se
stessa e rimanendo un punto di riferimento costante: «Space è sempre stata vicino sia agli albergatori
che ai clienti durante la pandemia sostenendoli e supportandoli perché da sempre privilegia il rapporto

https://www.spacehotels.it/it/hotel-space-boccaccio-a-toscana/
https://www.spacehotels.it/it/hotel-space-corazziere-a-lombardia/
https://www.spacehotels.it/it/


umano. Nonostante il periodo difficile non sono stati tagliati i servizi offerti dal gruppo e non è stato tagliato
il personale», dichiara Lidia Rescigno.
E prosegue, parlando di standard qualitativi e della situazione sanitaria complessa: «Tutti gli alberghi affiliati
a Space Hotels che già offrivano sicurezza sanitaria hanno rafforzato le misure di sanificazione anche con
sistemi sofisticati tipo l'ozono».
È migliorata inoltre la qualità offerta nei servizi grazie alla grande professionalità del gruppo che ha
potuto mantenere alti gli standard.

Dopo questa ripresa che è un nuovo inizio ma anche un segnale di continuità rispetto al passato, si piani-
ficano i prossimi appuntamenti e occasioni di incontro: «Per il 2022 si prevede la partecipazione nuovamen-
te alle maggiori fiere del settore cominciando dalla Bit di febbraio. Il primo segnale positivo è la consueta
festa per gli auguri di Natale che organizza Space Hotels a dicembre a cui si tornerà a partecipare in pre -
senza”.

È  possibile  vedere  l’elenco  di  tutti  gli  alberghi  del  gruppo  Space  Hotels  al  seguente  link:
https://bit.ly/3y467sT

Su Space Hotels
Space Hotels, gruppo alberghiero nato nel 1974, è attualmente presente nel nostro paese con una collezione
unica di più di 50 alberghi indipendenti da 3 a 5 stelle in 30 tra le più belle destinazioni italiane. Space
Hotels offre,  agli  alberghi  associati,  una suite completa di  servizi  sia commerciali  che organizzativi,  di
rappresentanza,  di  contatto  per  il  Business  e  il  Leisure  Travel  in  Italia  e  nel  Mondo,  oltre  all’Ufficio
Prenotazioni per individuali e meeting e alla rappresentanza GDS. Space Hotels offre, ad agenzie di viaggi e
aziende, un servizio commerciale, di assistenza e di prenotazione personalizzato. Gli alberghi Space Hotels
sono  prenotabili  chiamando  il  numero  verde  gratuito  800.813.013,  via  GDS  o  nel  sito  internet
www.spacehotels.it. Da dicembre 2019 Space Hotels è partner di Sabre Hospitality Solutions.
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