
RESORT DI LUSSO DI PROPRIETÀ DELLE
CELEBRITA

La Promozione di un hotel nuovo o ristrutturato è una fase
abbastanza cruciale nella pre-apertura di un hotel. Le Celebrità
possono rendere la commercializzazione notevolmente efficiente. Ci
sono diverse storie di successo di personaggi famosi che hanno
trasformato hotel in destinazioni popolari per moltissimi vacanzieri.

Un bell'esempio è il Nobu Hotel di Las Vegas, dove Robert Di Niro fa parte della squadra che ha
rinnovato l'hotel. L'impresa prevede inoltre un'ulteriore espansione in Arabia Saudita, Bahrain e
Londra. Greenwich Hotel è un altro dei progetti di De Niro, che gestisce l'hotel suddetto a New York
City.

I designer sono stati coinvolti abbastanza spesso nei brands degli hotel. Per esempio Diane von
Furstenberg ha partecipato molto alla progettazione del nuovo attico situato in Australia Hayman
Island, mentre la spiaggia cabanas di St. Regis Princeville è stato il lavoro di Trina Turk. Il famoso
cantante, Lenny Kravitz è stato il collaboratore chiave nella nuova South Beach Hotel SLS South
Beach. D'altra parte, molte delle proprietà di lusso in Europa e Medio Oriente sono stati disegnati
dai grandi case di moda come Ferragamo, Versace e Moschino.

Altri immobili in parte o completamente di proprietà delle celebrità sono:

Trump Hotels : Questi hotel si trovano nella maggior parte dei luoghi di tutto il mondo e la loro
fondazione fa ovviamente capo a Donald Trump.

The Clarence : Si trova nella Repubblica di Irlanda. La rock star Bono e i membri della band The
Edge sono stati coinvolti nella proprietà del bene nel 1992, quando è stato in fase di ristrutturazione.

Sundance Resort nello Utah : E 'stato acquistato da Robert Redford nel 1969. E ' il preferito di molte
persone e appassionati di cinema che arrivano per il festival ogni inverno.

Bedford Post Inn di New York : è il luogo preferito dalle celebrità. Richard Gere è il personaggio
principale.

Resorts Coppola : Questi hotel si trovano in Belize, Argentina, Guatemala e Italia. Sono gli
investimenti del amoso regista Francis Ford Coppola.

Ariel Sands in Bermuda : Si trova su un pezzo di 14 acri di terra. La coppia ben nota Michael
Douglas e la moglie Catherine Zeta -Jones sono tra i principali azionisti nell'investimento.

Kasbah Tamadot in Marocco : Richard Branson è il proprietario di questa struttura di lusso.

Albergo Tetiaroa, Polinesia Francese : questa proprietà è stata acquistata da Marlon Brando nel
1960 durante le riprese di un film nella regione.

Mission Ranch & Cypress Inn a Carmel - By-The -Sea : Anche queste località famose e belle
annoverano personaggi famosi tra i loro proprietari. La Mission Ranch è di proprietà di Clint



Eastwood, mentre Doris Day è il proprietario di Cypress Inn.

Date: 2012-11-19

Article link: https://www.tourism-review.it/luxurious-hotels-di-proprieta-delle-celebrita-news3478

https://www.tourism-review.it/luxurious-hotels-di-proprieta-delle-celebrita-news3478

