Maritim Hotelgesellschaft mbH

Un anniversario di successo /
Investimenti importanti per Maritim
Bad Salzuflen, Germany, marzo 2020 – Dopo aver
festeggiato il suo 50° anniversario, l’azienda alberghiera
inaugura il nuovo decennio con un gran numero di
investimenti e progetti, forte di un andamento degli affari
molto positivo nel 2019.
Maritim in Germania
Nonostante l’indebolimento dell'economia e un leggero
aumento dei costi, Maritim Hotelgesellschaft ha registrato un
risultato molto soddisfacente con un incremento del fatturato
di 11,5 milioni di euro rispetto all'anno precedente (2019:
421,6 milioni di euro). E, risultato altrettanto importante, gli
ospiti sono stati molto soddisfatti. A ciò hanno contribuito in
particolare la completa ristrutturazione dell’Hotel Maritim di
Bonn, nonché gli ingenti investimenti in nuovi letti boxspring,
materassi e biancheria da letto in tutti gli hotel Maritim
tedeschi. La conferma giunge, tra l'altro, dalla valutazione
media complessiva sui portali Internet, dove Maritim è riuscita
ad aumentare il suo Trust Score di due punti percentuali (82).
Anche nell’esercizio in corso, Maritim sta investendo molto
negli interventi di rinnovamento. Ad esempio, all’Hotel
Maritim di Würzburg sono stati rimodernati la facciata esterna
e tutti i bagni, seguiti dalle camere e dalle aree comuni.
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Presso l’Hotel Maritim di Brema sono già stati rinnovati tutti i
bagni e la zona sauna e piscina. Quest'anno inizierà la
ristrutturazione completa di tutti i locali dell’edificio, che si
trova nel cuore del centro fieristico.
Anche gli ospiti dell’Hotel Maritim di Kiel sono entusiasti della
freschezza e della luminosità del design. L’area comune, il
ristorante e le sale sono stati completamente rinnovati.
Al Maritim TitiseeHotel, i bagni saranno ampiamente
ammodernati e anche le camere non ancora ristrutturate
verranno completamente riprogettate.
“Con l’andamento positivo degli affari nel 2019, siamo molto
lieti di poter investire nelle nostre camere, per offrire un
comfort e un servizio ancora migliori”, sintetizza Erik van
Kessel, direttore Operations e direttore del personale di
Maritim Hotelgesellschaft. “In questo modo, garantiamo una
maggiore

soddisfazione

degli

ospiti

e

aumentiamo

ulteriormente l’attrattiva degli hotel Maritim”, aggiunge.
Maritim continua a suscitare particolare interesse anche
come datore di lavoro: l'azienda alberghiera è stata premiata
ancora una volta come uno dei migliori formatori in
Germania. “Maritim ha ottenuto cinque stelle su cinque in
questo premio tedesco. Siamo molto orgogliosi di aver
ricevuto di nuovo il punteggio massimo”, spiega van Kessel.
Lo studio è stato condotto dalla rivista Capital insieme alla
piattaforma di talenti Ausbildung.de e agli esperti di marketing
del personale di Territory Embrace. In totale, oltre 700
aziende sono state consultate in merito ai loro standard di
formazione.
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Maritim International
Il Maritim Resort & Spa Mauritius diventa ancora più
lussuoso
Il più grande progetto di ristrutturazione dell’azienda è
attualmente in corso presso il Maritim Resort & Spa
Mauritius. È già stato completato lo spettacolare complesso
gastronomico presso le rovine di Balaclava, un monumento
nazionale che affonda le radici in un antico polverificio del
XVIII secolo. Qui è sorto il ristorante “Anno 1743” in stile
brasserie chic. Al complesso appartiene anche il bar “The
Distillery”, che vanta la più grande collezione di rum dell’isola.
Un secondo bar, “The Nest”, si trova sul tetto della brasserie.
Ora è il turno dell’hotel 5 stelle presso la romantica baia delle
tartarughe (Turtle Bay): verrà rinnovato, ampliato e reso
ancora più lussuoso. Pertanto è temporaneamente chiuso da
febbraio di quest’anno. Aprirà a inizio dicembre 2020,
completamente rinnovato con 60 camere in più e un’ulteriore
piscina.
“Chiudiamo per rispetto verso i nostri ospiti. In questo resort
paradisiaco, non possiamo pretendere che sopportino il
rumore e i disordini che inevitabilmente accompagnano i
lavori di ristrutturazione", spiega Peter Edler, direttore di
Maritim Resort & Spa Mauritius, che aggiunge: “Le camere
più spaziose sono state realizzate nel nuovo edificio, con una
disposizione perfettamente adatta alle famiglie. Le 60 camere
hanno una superficie di almeno 55 metri quadrati e sono
state progettate per ospitare due adulti e due bambini”.
Anche qui soluzioni di lusso: nel nuovo edificio sarà presente
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una piscina a sfioro, il cui bordo si fonde perfettamente con
l’ambiente circostante.
Espansione in Europa
Bulgaria: Maritim Hotel Paradise Blue Albena
Lo scorso aprile è stato aperto il primo hotel Maritim in
Bulgaria, sulle sponde del Mar Nero: situato direttamente
sulla spiaggia di sabbia fine, il Maritim Hotel Paradise Albena
dispone di 238 camere e suite spaziose.
Il primo hotel Maritim 5 stelle in Albania
Nell'ottobre 2019 ha aperto il Maritim Hotel Plaza Tirana, il
primo hotel 5 stelle ufficiale e certificato in Albania.
L’inaugurazione si è svolta alla presenza del ministro del
turismo albanese Blendi Klosi, dell’ambasciatore tedesco
Peter

Zingraf

e

di

altri

esponenti

della

politica

e

dell’economia.
Situato in posizione centrale, nel cuore della capitale
albanese, il nuovo Hotel Maritim è circondato da attrazioni
turistiche, rinomati musei, il Teatro Nazionale e numerose
opportunità per lo shopping. Inoltre, si trova a soli 15
chilometri dall’aeroporto internazionale di Tirana. Dispone di
190 camere e suite su 23 piani, diversi ristoranti, un moderno
centro benessere e un’area fitness, oltre a quattro sale per
conferenze ed eventi di varie dimensioni con attrezzature
tecniche all’avanguardia. I due Hotel Maritim in Bulgaria e
Albania sono strutture gestite in franchising di Maritim
Hotelgesellschaft.
Hotel Maritim di Amsterdam: proseguono i lavori
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Dopo i considerevoli ritardi nel cantiere del quartiere di
Overhoeks, sono ripresi i lavori di costruzione. Con 579
stanze e suite e una sala conferenze in grado di ospitare oltre
4000 persone, il più grande centro congressi dei Paesi Bassi
sta finalmente prendendo forma.
Maritim si occuperà della gestione di questo maestoso hotel,
con una magnifica vista sul centro storico e sul famoso porto
della metropoli olandese.
Union Investment si è fatta carico del finanziamento del
progetto immobiliare, il cui completamento è attualmente
previsto per l’inizio del 2023.
La digitalizzazione in Maritim
Oltre ai vasti progetti di ristrutturazione in Germania e
all’estero

e

all’ulteriore

espansione

nazionale

e

internazionale, gli investimenti nella digitalizzazione svolgono
un ruolo particolarmente importante per Maritim.
Sono stati installati nuovi software nei settori della business
intelligence, degli acquisti e della gestione degli ordini e dei
creditori. Sono inoltre in fase di studio programmi di turni di
lavoro elettronici per tutti le sedi tedesche del Gruppo
Maritim. “Vogliamo rendere la pianificazione dei servizi e
delle ferie molto più semplice ed efficace, e lo stesso vale per
la gestione delle retribuzioni. Inoltre, stiamo introducendo un
software per le candidature che ci consenta di contattare
potenziali collaboratori in modo molto più rapido e semplice”,
afferma Erik van Kessel, direttore del personale e direttore
Operations, riassumendo la costante ottimizzazione dei flussi
di lavoro.
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Immagini:
Un suggestivo gioco cromatico: i nuovi bagni dell’Hotel
Maritim di Brema. (1)
Recentemente ristrutturato con una magnifica vista: il
ristorante dell’Hotel Maritim di Kiel. (2)
Spettacolare: il nuovo complesso di ristoranti e bar del
Maritim Resort & Spa Mauritius. (3)
Look industrial-chic: il ristorante “Anno 1743”, all’interno delle
storiche mura di un antico polverificio. (4)
Situato direttamente sulla spiaggia di sabbia fine: il Maritim
Paradise Blue Albena in Bulgaria. (6)
Eleganti camere nel nuovo Maritim Hotel Plaza Tirana in
Albania. (5)
Maritim è la più grande catena alberghiera tedesca a
conduzione propria, presente in otto paesi: Mauritius, Egitto,
Turchia, Malta, Spagna, Albania, Bulgaria e Cina. In costante
crescita, l'impresa rafforza progressivamente il suo già solido
posizionamento nell'accoglienza di lusso. Per maggiori
informazioni consultare il sito www.maritim.de.
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