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Maria Grazia Ventura

L’Almar Jesolo è un 5 stelle di ultima generazione dalla triplice vocazione, 
Leisure, Benessere e Mice, pensato per restituire tempo e spazio agli ospiti. 

A cinque anni dall’apertura, il resort che ha portato la ricettività 
di lusso nella località veneta non smette di sorprendere per i risultati 

e i riconoscimenti ottenuti, ultimi i premi come Best Hotel Venue 
e Best Versatile Venue agli Eventex 2019

Le tre anime  
di un resort di successo

ALMAR JESOLO 
RESORT & SPA

X X X X X
Via Dante Alighieri, 30016 Lido di 

Jesolo (VE)
Tel. 0421 388111

www.almarjesolo.com
info@almarjesolo.com

Proprietà e gestione: H&F
General Manager: Igor Chinellato

Camere: 197 (da 38 a 110 mq)  
suddivise in Loft Suite Aria e Aqua, 

Sundeck Suite, Prestige Suite,  
Junior Suite, Family Deluxe,  

Deluxe e Superior
Ristorante Mediterra

Centro congressi: Auditorium  
(530 posti a platea), suddiviso in tre  

sale, una platea più due gallerie
SPA Almablu (2000 mq) 

Palestra
Miniclub

Garage
Parcheggio esterno
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Il General Manager 
Igor Chinellato

L’Almar è stato il 
primo 5 stelle ad 
aprire a Jesolo. 
La struttura fa capo 
a HNH Hospitality
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A
ppena varcata la bussola girevo-
le, ci si sente proiettati in una di-
mensione di totale relax e benes-
sere. È questa la netta sensazione 
che si prova entrando all’Almar 
Jesolo Resort & Spa, un concept 

alberghiero dal lusso contemporaneo, non osten-
tato, dove ogni dettaglio è pensato per ridare spa-
zio e tempo all’ospite, per far sì che dimentichi la 
frenesia quotidiana e si senta coccolato in ogni mo-
mento del soggiorno.
L’Almar Jesolo nel 2014 ha segnato il debutto nel-
la ricettività di lusso della destinazione balneare 
veneta e del gruppo alberghiero di appartenenza, 
HNH Hospitality, nato dall’intuito imprenditoria-
le di Loris Boccato, con il figlio Luca nel ruolo di 
Amministratore Delegato. La compagnia ha all’at-
tivo altri 8 alberghi a 4 stelle, concentrati perlopiù 
nel Nord Est, 2 di prossima apertura con il brand 
Double Tree by Hilton, e l’ambizione di creare un 
vero e proprio brand “Almar” con la gestione di al-
tre strutture di lusso in Italia.
A cinque anni dall’inaugurazione, l’Almar Jesolo 
continua a registrare ottime performance e a mie-
tere successi. Quest’anno nel palmares si sono ag-
giunti i titoli di Best Hotel Venue e Best Versatile 
Venue conquistati agli Eventex, che premiano l’ec-
cellenza tra gli operatori del settore Mice. 
Il complesso è un inno all’architettura contempo-
ranea, leggera e ariosa nonostante le dimensioni 
generose: 12.000 mq di superficie fronte mare, 197 
tra camere e suite (da 38 ai 110 mq delle Loft Suite), 
tutte con loggia, una Spa di 2000 mq, un’ampia area 
esterna con piscina, in parte coperta da una strut-
tura in vetro, ristorante e auditorium da 530 posti. 
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Il progetto strutturale porta la firma degli architet-
ti Riccardo Tronchin ed Enrico Pisan di Treviso, 
mentre l’interior design è stato affidato allo Stu-
dio Bizzarro & Partners di Ravenna. 42 milioni di 
euro l’ammontare dell’investimento complessivo.
“Dal punto di vista architettonico all’Almar non ci 
sono barriere tra i vari reparti proprio per creare 
armonia e assenza di soluzione di continuità ne-
gli spazi per gli ospiti” esordisce Igor Chinellato, 
General Manager del resort dal 2015. Alle spalle, 
una consolidata esperienza maturata in importan-
ti compagnie internazionali come Starwood, Mar-
riott, Four Seasons. Prima di approdare all’Almar, 
Chinellato ha lavorato per il Lefay Resort & Spa di 
Gargnano (BS), 5 stelle sul Lago di Garda. 

La segmentazione della clientela
Le dotazioni di alto livello e la posizione strategica 
– facilmente raggiungibile, alle porte di Venezia, 
ma con molti altri punti di interesse culturale ed 
enogastronomico a portata di mano (Treviso, Vi-
cenza, Padova, le tante ville venete, per citarne al-
cuni) – hanno permesso all’Almar Jesolo di orien-
tare la sua offerta su tre fronti: Leisure, Benesse-
re e Mice. Queste tre anime gli hanno consentito 
di raggiungere un tasso di occupazione stagiona-
le che si attesta intorno al 70 per cento, con circa 
70.000 presenze lo scorso anno. “Abbiamo fattura-
ti importanti. Portiamo a buon fine in media circa 
10/12 prenotazioni al giorno, un dato molto alto, 
di cui siamo soddisfatti. All’incirca riusciamo a ge-

nerare un 45 per cento di fatturato diretto, il tut-
to grazie al nostro ufficio reservations con 4 perso-
ne dedicate che gestiscono sia le prenotazioni che 
gli eventi” precisa il General Manager. “Lavoriamo 
con un segmento leisure di alta e altissima fascia. 
I nostri competitor, in termini di servizio ed ADR, 
su Venezia, sono alberghi del calibro di JW Mar-
riott, Hilton, Kempinsky, mentre a livello nazionale 
strutture quali l’Adler, il Verdura e il Fonteverde.”.
“Il benessere è per noi un segmento molto impor-
tante che corre lungo tutta la stagionalità e coin-
volge anche un turismo di prossimità” prosegue 
Chinellato. “Il nostro obiettivo è quello di offrire 
massaggi e trattamenti di altissimo livello, parago-
nabili all’offerta delle migliori Spa Destinations. 
Infine, siamo una location sempre più ambita per 
l’organizzazione di meeting ed eventi, segmento 
che ci sta dando grandi soddisfazioni, specie nel 
settore Automotive”.

I mercati di riferimento
Oltre a quello italiano, i principali mercati di rife-
rimento dell’Almar Jesolo sono Germania, Svizze-
ra, Austria e l’Inghilterra oltre all’Est Europa, Rus-
sia, Ucraina, Lituania ed Estonia in particolare, ma 
si sta aprendo anche ad altri paesi in via di espan-
sione come Kazakistan, Uzbekistan. “Stiamo inve-
stendo molto sulla Polonia, Paese in forte crescita. 
Stiamo spingendo inoltre sul mercato ungherese, 
storicamente interessato alla location e al mondo 
wellness” spiega Igor Chinellato. 

Un concept 
alberghiero 

dal lusso 
contemporaneo, 

non ostentato, 
dove ogni dettaglio 
è pensato per ridare 

spazio e tempo 
all’ospite
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UN GIOVANE CHEF  
SICILIANO DI TALENTO
Nel suo Mediterra l’Almar Jesolo propone una 
ristorazione di qualità firmata dall’Executive chef 
Salvatore Pullara. È una cucina molto curata che 
mantiene radicato il legame col territorio, ma con 
influssi siciliani dovuti alle origini e all’estro creativo 
dello chef, più un tocco di internazionalità.
In linea con tutta la filosofia del resort, massima 
libertà anche nello spazio F&B: si può pranzare al 
The River Lounge Bar, caratterizzato da un design 
contemporaneo, al ristorante Mediterra, a bordo piscina 
e a breve anche nel nuovo Semplice, una originale 
formula pop-up che permetterà di offrire anche ulteriore 
spazio ristorativo, personalizzabile, al segmento Mice. 
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L’apertura del resort va all’incirca da metà marzo 
a metà novembre, ma l’obiettivo è arrivare a una 
stagionalità più lunga, attorno ai 10 mesi e mezzo. 
Il periodo di chiusura è dedicato agli interventi 
di manutenzione che mantengono elevati gli stan-
dard qualitativi del resort. “Cerchiamo sempre di 
fare un upgrade sulla struttura. Abbiamo recente-
mente aggiunto delle saune all’interno del mondo 
SPA e, al momento, stiamo finendo di rimodellare 
alcune camere” precisa il General Manager. 

I punti di forza del resort
Cosa rende davvero unico e vincente l’Almar Jeso-
lo? “Per il segmento benessere, i protocolli dei trat-
tamenti e massaggi Almablu sono una nostra esclu-
siva e garantiscono all’ospite standard e qualità gra-
zie ad una continua formazione delle terapiste da 
parte di un pool di esperti. Per i corporate e pri-
vate meetings, invece, la destinazione ci permette 
di spaziare in un modo più ampio rispetto alle cit-
tà d’affari; grazie alla collaborazione con aziende 

L’Executive chef 
Salvatore Pullara

Il complesso è un 
inno all’architettura 
contemporanea, 
leggera e ariosa 
nonostante le 
dimensioni generose
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NICE TO MEETING YOU
La proposta Mice dell’Almar Jesolo si 
ispira alla filosofia dell’Edutainment 
– Education più Entertainment –, con 
formule ad hoc che uniscono l’offerta 
business a momenti di benessere nella SPA 
Almablu, team building e attività ludiche, 
in loco e sul territorio. L’Auditorium (652 
mq) è uno spazio versatile da 530 posti 
a platea, suddiviso in tre sale - platea 
più due gallerie - tutte con luce naturale. 
Ha un’acustica pressoché perfetta ed 
è attrezzato con impianti e dispositivi 

tecnologici di ultima generazione, user 
friendly. In progetto, l’ampliamento a 
breve di quest’area con l’aggiunta 
di 3 / 4 nuove sale, per una capienza di 
circa 300 persone. 
Priva di barriere architettoniche, l’area 
meeting dispone di garage, reception 
dedicata e di un ampio ingresso 
indipendente che ha permesso al resort 
di affermarsi nel settore degli eventi 
Automotive grazie alla possibilità di 
esporre auto e veicoli di diverso tipo 

direttamente in sala. Tra le recenti case 
history di successo, “Das Welt Auto” 
di Volkswagen per celebrare la T-ROC 
Experience: tre eventi in uno, strutturato 
su tre giorni, indirizzato a due gruppi 
separati. In totale sono state esposte 6 
auto e sono stati organizzati 15 test-
drive e training sessions contemporanee. 
Oltre a Volkswagen, hanno scelto Almar 
per i loro eventi corporate aziende come 
Opel, Seafolly, Foot Locker, Booking.com, 
Valrhona e Bioline.

L’Almar Jesolo è anche una location molto ambita per l’organizzazione di meeting ed eventi, specie nel settore Automotive
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partner e ai servizi in struttura, possiamo offrire 
un ampio ventaglio di attività di team building e 
incentives personalizzati in base alla richiesta.” rac-
conta il General Manager. “Per il segmento leisure 
invece, i punti di forza sono sicuramente il servizio, 
il più possibile personalizzato, e gli spazi esterni: 
in primis la piscina lunga 70 metri e parzialmente 
coperta da una struttura in vetro che garantisce la 
possibilità di utilizzo anche in primavera e autun-
no. La spiaggia riservata - con 130 ombrelloni e 260 
eleganti lettini nei toni del bianco - è raggiungibile 
attraverso la scenografica passerella che caratteriz-
za la struttura.” Altro fiore all’occhiello del resort 
sono le camere: eleganti, accoglienti, perfettamen-
te accessoriate, tutte di dimensioni generose, con 
ampie vetrate e logge che offrono perlopiù la vista 
mare frontale, un unicum a Jesolo.
“Ridare spazio e tempo agli ospiti è la filosofia su 
cui si basa il concept di Almar. Disporre del pro-
prio tempo oggi è il vero lusso e il continuum de-
gli spazi interni ed esterni del resort permettono 
di riappropriarsi di piacevoli momenti che nella vi-
ta quotidiana difficilmente riusciamo a dedicarci.” 
sottolinea Igor Chinellato.

Formazione e opportunità di carriera
L’Almar Jesolo si avvale di uno staff molto giovane 
e preparato che parte da un monte collaboratori 

di 80 persone per arrivare a 175 nel clou della sta-
gione. “Per scelta cerchiamo di formare il persona-
le all’interno della struttura. Siamo convinti che la 
formazione sia basilare e per questo numerose ri-
sorse – sia economiche che operative – sono dedi-
cate al training e alla crescita della professionalità 
dei diversi collaboratori. Questo ci permette di ave-
re un turnover relativamente basso; che lo scorso 
anno si è attestato intorno al 23%. Il primo maitre 

49

Le 197 tra camere 
e suite, spaziose e 
ben accessoriate, 
dispongono 
tutte di loggia 
attrezzata

P R O F I L O  D ’ A L B E R G O

HD_2019_007_INT@044-051.indd   49 18/06/19   16:02



©
 R

IP
RO

D
U

ZI
O

N
E 

RI
SE

RV
AT

A

50

l u g l i o  2 0 1 9

SOGNI D’ORO 
BY DORELAN

Per camere e suite l’Almar Jesolo 
ha puntato sul miglior comfort del 
riposo affidandosi a Dorelan, nome di 
spicco nel settore bedding con sede a 
Forlì e un elenco infinito di referenze 
alberghiere prestigiose, in Italia e 
all’estero, al suo attivo. 
Dal 1968 l’azienda è specializzata nella 
qualità del sonno e propone un ampio 

ventaglio di materassi premium e sistemi letto di produzione 
100% italiana. L’Almar Jesolo, in particolare, ha optato per i 
seguenti prodotti, tutti omologati in Classe di reazione 
al fuoco 1IM:
· materassi Class Linea Superior, Grace Linea Deluxe, 
entrambi con molle indipendenti, 7 zone Fisio Massage® con 
sostegno a portanza differenziata, fascia perimetrale ad alta 
traspirazione, sistema ergonomico di movimentazione con 

4 maniglie laterali. I materassi singoli possono essere dotati 
di cerniere di unione, che consentono di accostarne due per 
ottenere, con semplicità ed efficacia, un perfetto materasso 
matrimoniale)
· materassi Pure della Linea Suite in Myform®
· sommier a piano rigido a listelli in legno di abete First della 
Linea Superior
·  topper Comfort Suite® Poli 
· guanciali con imbottitura in microfibre di poliestere 
anallergico Feel della Linea Deluxe e Good della Linea Suite 
(effetto piuma)
· letto d’arredo asimmetrico di forma ovale Pebble della Linea 
Luxury, con struttura portante in vetroresina, imbottitura in 
espanso tecnico D-Foam ad alta densità.

B&T S.p.A. - Dorelan Hotel
www.dorelanhotel.it - info@dorelanhotel.it

così come il capo manutentore - solo per citarne al-
cuni - collaborano con noi dal preopening a con-
ferma del positivo ambiente aziendale che siamo 
riusciti a creare. Altro aspetto interessante sono le 
opportunità di carriera: in caso di posizioni aper-
te, la priorità viene sempre data ai collaboratori 
interni. Testimoni di questa crescita sono l’attuale 
Spa Operation Manager, entrata nel team quattro 
anni fa come hostess per poi passare alla reception 
della spa ed infine assumere il ruolo di responsa-
bilità del reparto. Ma non solo, il primo barman, 
Santo Leo, ha seguito un percorso di formazione 
interna fino a ricoprire il ruolo di Food & Bevera-

ge Operation Manager della struttura. Una politi-
ca non solo di Almar, ma di tutto il gruppo: con 
un ingresso come stagista in HNH Hospitality, og-
gi Claudia Zanotto è a capo del reparto Marketing 
& Communication del resort.”
All’Almar Jesolo anche il servizio ai piani è gesti-
to da personale interno. “L’anno scorso ha preso 
il via il progetto di internalizzazione del reparto 
housekeeping”, conclude Igor Chinellato, “È stata 
una scelta controtendenza rispetto al mercato e ri-
schiosa in termini economici e gestionali ma che 
ci ha permesso di innalzare ulteriore il servizio of-
ferto ai nostri ospiti”.

Il progetto porta la firma degli 
architetti Riccardo Tronchin ed 
Enrico Pisan, mentre l’interior 
design è dello Studio Bizzarro 

& Partners
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FORNITORI
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Progetto 
strutturale:

Architetti  
Riccardo  
Tronchin,  
Enrico Pisan

Interior 
Design:

Studio Bizzarro  
& Partners

Software di 
gestione:

Scrigno  
by GP Dati

Building 
Automation 
System:

VDA

Palestra: Technogym

Sanitari e 
rubinetterie:

Porcelanosa

Frigobar: Vitrifrigor

Casseforti: Indel B

Ascensori: MIA

Ingressi 
automatici:

Boon Edam,  
Record Svizzera

Accappatoi: SVAD Dondi

Sommier e 
materassi:

Dorelan

Televisori: LG

Accessori 
bagno:

Inda

Imbottiti: Moroso

Arredi esterni: Corradi  
e Varaschin

Poltrone 
auditorium:

Aresiline

Arredi centro 
benessere:

Lemi

Porte camere: Pavanetto Porte

Fan coil: Toshiba

Phon: Gama  
Professional

Serramenti 
esterni:

Schüco

Arredi: Tino Sana
Il benessere è un segmento molto importante per l’hotel e coinvolge anche un turismo di prossimità
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