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Novità in arrivo a Breuil Cervinia
Valtur gestiràl'ex Club Med Cristallo
proprietaria del
complesso, ha indetto e
condotto con il supporto
Cervinia con la riapertura, della società Ernst & Young.
previstanella prossima esta- L'iter aggiudicatario è stato
te, del Valtur Cervinia Ski
decisamente serrato, con
Resort & Spa. L'albergo sarà una grande attenzione poanni
dal
gestito per 10
costa non solo sull'offerta ma
osso del settore turistico pure sulla solidità e validità
grazie a un accordo decennale siglato con la famiglia
del progetto, e ha visto
Lavezzari,che è proprietaria
dell'immobile. Valtur gestirà scenderein campo oltre 60
gruppi italiani e internadirettamente il resort attrazionali.
verso la società di hotel maLa struttura che si trova a
nagement interna al gruppo,
Nicolaus, coordinata dal repochi metri dalla partenza
della seggiovia Cielo Alto e
sponsabile " Divisione hospidalla funivia di Plain Maitality" Giuseppe Cavallo. La
società è impegnata in queson e offre u na spettacolare
vista a distanza ravvicinata
sto momento nel coordinasul Cervino, disporrà di 230
mento, insieme alla proprieunità, con differenti solutà, di massive opere di riper un valore zioni abitative previste.
strutturazione,
che si aggira intorno ai 20
«Siamo contenti che il
milioni di euro. L'apertura complesso di proprietà della
del nuovo Valtur Cervinia Ski
famiglia
Lavezzari sia in
Resort & Spa è prevista per
corso di sistemazione e che
l'estate 2022. Si tratterà di un
abbia trovato un nuovo ge" so f t o p e n i n g " ,
ovvero
- dichiara
la vicesinstore.
un'apertura che all'inizio sarà solo parziale,proprio per
Nirodare la struttura e con- daca di Valtournencheflussi
cole Maquignaz - I
sentirle poi di viaggiare a
pieno regime nei mesi suc- turistici che il complesso fa
VALTOURNENCHE ( mes) Nuova vita per l'ex Club Med di

cessivi.

La notizia della chiusura
definitiva del vecchio Club
Med, aperto nel 2001 nelle
strutture di quelli che in
paesequalcuno chiama ancora Hotel Cristallo e Hotel
Cristallino, 2 alberghi molto
in auge negli anni Ottanta e
Novanta, si era diffusa già
nella scorsa primavera. In
estate erano poi iniziati i
primi interventi di ristrutturazione delle facciate.
L'ingresso nella rosa delle
strutture Valtur è avvenuto
in seguito a un rigoroso
processo di selezione per la
gestione e commercializzazione, che la famiglia La-

vezzari,

confluire nella nostra locasono di notevole imlità
per l'economia loportanza
cale e per tutto
l'indotto».
«La nuova acquisizione si legge in una nota diffusa

dal noto marchio

-

rap-

per Valtur la pripresenterà
ma e importante
operazione
di Italian Lifestyle
Resort
nella destinazione
montaUna filosofia di espegna.
di viaggio e di sogrienza
giorno orientata a far vivere
ai propri ospiti italiani e
internazionali
un'appagante
esperienza
immersiva,
grazie alla cura dei minimi
dettagli della struttura e del
servizio, con alcuni
elementi
distintivi e legati allo stile di

vita italiano: non solo " well
being", proposta " food" di
eccellenza e
intrattenimento
attento e
contemporaneo,
ma anche uno stile unico e
distintivo, generato da un
ininterrotto dialogo con la
.
«Uno
dei
destinazione»
punti fermi del nostro proValtur è da sempre la
getto
diversificazione delle destie la montagna era,
nazioni
naturalmente, tra gli orizzonti
auspicabili, nel dna
del marchio e
fortemente
dal mercato. richiesta
Giuseppe Pacommenta
gliara, Geo del Gruppo Ni- A patto,
ovviamendi trovare una
struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra visione. Apabbiamo saputo che il
pena
Grand Hotel Cristallo
di
Cervinia tornava sul mercato
ci siamo
immediatamente
impegnati per coil
lancio
di un prostruire
getto
che potesse essere forcompetitivo, a pretemente
di una
destinazione
sidio
iconica e prestigiosa e in
linea, senza
compromessi,
con l'architrave della nostra
filosofia aziendale: la soprogettuale e la solidità
stenibilità
finanziaria
di
ogni
operazione
».
Il contratto è stato firmato
lo scorso 20 settembre,ma è
stato ufficializzato solo in
questi giorni. Nicolaus ha in
progetto di esprimere al
massimo il potenziale del
colaus
te,

resort associato al brand
proprietario Valtur, dando
vita, in collaborazione con
lo studio milanese Architetture
Sordina Torno Partners, a un progetto di restyling di tutte le differenti
sezioni del complesso: camere e areecomuni, interni
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ed esterni.

Anche Roberto Pagliara
presidente del Gruppo Nicolaus parla di u n «prodotto
di eccellenza sulla
.
zione
montagna»

destina-

Alessandra Merlo

Un rendering
di come
apparirà
il Valtur
Cervinia
Ski Resort
&

Spa

ricavato

dalla completa
ristmtturazione
dell'ex Hotel
Cristallo.
Sotto
la vicesindaco
di
Valtournenche
Nicole
Maquignaz
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Operazione montagna del Gruppo
Nicolaus: resort Valtur a Cervinia

Sabato 29 Gennaio - agg. 05:00
BRINDISI - Nicolaus, non solo mare. Il tour operator ostunese, fondato circa 20 anni fa
dai fratelli Giuseppe e Roberto Pagliara, continua a espandersi sia con l’acquisto e la
valorizzazioni di marchi turistici famosi, come è accaduto con Valtur nel 2018 e i Viaggi
del Turchese nel 2020, sia con investimenti nella ristrutturazione e la gestione di
strutture turistiche in montagna. La crisi del settore si sente, ma i proprietari del gruppo
non...
Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati
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Il Cristallo

alla Valtur
Il maxi albergoriaprirà

sottoun nuovomarchio
ALESSANDROMANO
VALTOURNENCHE

D

aClub Meda Valtur.

L’hotel Cristallo di
Cervinia è prontoa
cambiareimpronta,
marchiocommercialee propodi mano,eperi
sta. È passato
prossimi 10 anni saràattivo
sotto il marchioValtur. Selo è
assicuratoil gruppo Nicolaus
di Ostuni ( Brindisi) specializzato neivillaggi marini conil
marchio Valtur. Il marchio fa-

prorà il propriodebuttonella
grammazione montana,con
«unastrutturadi grandeprestigio quale il Valtur Cervinia

ski resort & spa» spiegano i
nuovi proprietari. Sottol’insegna ClubMed,il Cristallo aveva chiuso nel2020.La Valtur
gestirà il Cristallo conun ac-

ri, di «massiveoperedi ristrut- PlanMaison.Per il gruppoNiturazione, perun valorechesi colaus, «il nuovo Valtur Cerviaggiraintorno ai 20 milioni di nia è una delle strutture più
euro» spieganoancorai nuovi iconiche di tutto l’arcoalpino,
proprietari. L’obiettivo è apri- chehannofattolastoria delture la strutturaentrol’estatedi rismo d’alta quota». «Uno dei
quest’anno.Il progettodi ri- punti fermi delnostroprogetstrutturazione èdelle Architet- to Valtur è dasempre
la diverture SordinaTorno partnerse sificazione delle destinazioni
prevededi rinfrescaretutte le e la montagnaeratra gli orizsezionidelcomplesso,dalle
ca- zonti auspicabili, nel Dna del
mere alle areecomuni, dagli marchioe fortementerichieinterniagli esterni.
sta dal mercato– spiega GiuIl villaggioValtur ha230 tra seppe Pagliara, amministrastanze,suite e miniapparta- tore delegatodelgruppoNimenti, convista sul Cervino,a colaus –. A patto,ovviamenpochi metri dalla seggioviate, di trovareunastrutturacaCielo Alto e dalla funivia per pace di modellarsi attornoalla nostravision. Appena ab-

cordo decennale, attraverso
la societàdi gestionedegli alberghi internaalgruppo, coordinata da GiuseppeCavallo,

responsabile della divisione
hospitality. Sul villaggio di
Cervinia,lasocietàè impegnata nel coordinamento con la
proprietà,lafamigliaLavezza-
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biamosaputoche il l’hotelCristallo di Cervinia tornava sul
mercato, ci siamo impegnati
per costruire il lancio di un
progetto che potesse essere
competitivo,
a presidio di
una destinazione iconica e
prestigiosa e in linea, senza
compromessi, con l’architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e
la sostenibilità finanziariadi
ogni operazione » .
Il gruppoNicolaus ha vinto
unaselezioneper la gestionee
la commercializzazione del
Cristallo, gestito e condotto
con il supporto della società
Ernst&
Young, con la partecipazione di « oltre 60 gruppi italiani e internazionali ». Secondo Nicolaus, è stata premiata
«non solo l’offerta, ma la solidità e la validitàdelprogetto ». Il
contratto è stato firmato a settembre2021, maufficializzato e comunicatosoloora. —
©RIPRODUZIONERISERVATA

Accordo decennale
con il gruppo Nicolaus
Sarà pronto
entro l’estate

230
Il numero di camere del
complessoa due passi
dalla seggiovia
di Cielo Alto

20
I milioni di euro
che verranno spesi
per i lavori
di ammodernamento
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Nicolaus,Valtur in montagna
Apre “ CerviniaResort Spa”
&

` Acquisitaper10 anni dal tour operator
la gestionedell’ex “ Club Med Cristallo”

` L’esordio è fissatoper la prossimal’estate
Operedi ristrutturazioneper 20milionidi euro
OronzoMARTUCCI
Nicolaus, nonsolo mare. Il tour
operator ostunese,fondato circa
20 anni fa dai fratelli Giuseppee
Roberto Pagliara, continua a
espandersisia con l’acquisto e la
valorizzazioni di marchi turistici
famosi, comeèaccadutoconValtur nel 2018ei Viaggi del Turchese nel 2020, sia coninvestimenti
nella ristrutturazione e la gestione di strutture turistiche inmontagna. Lacrisidelsettore si sente,
ma i proprietaridel grupponon
hannointenzione di fermarsi alla fase del lamento, piuttosto
pongono le basi perrafforzare il
loroposizionamentonel settore.
Infatti il gruppo ha annunciato ieri di averacquisito la gestione di unastruttura di grandeprestigio come il Valtur Cervinia Ski
Resort & Spa, ex Club Med Cristallo fino al 2020. Valtur gestirà
direttamente il resortperoltre 10
anni attraverso la societàdi gestione alberghiera interna al
gruppo, coordinata dal dirigente
della Divisione Hospitality Giuseppe Cavallo, anchelui ostunese comei fratelli Pagliaraeimpegnato in ruoli di sempremaggiore responsabilitàda oltre 10 anni

nelgruppo.

Lasocietàostuneseèimpegna-

ta in questomomentonel
coordi-

namento, insieme alla proprietà
( la famiglia Lavezzari)di importanti opere di ristrutturazione,
perun valorechesi aggira intor-

no ai 20 milioni di euro.Il nuovo
resort Valtur Cervinia è unadelle

strutture più iconiche di tutto
l’arco alpino, tra quelle chehanno fatto la storia del turismo d’alta quota. La strutturacomprende 230 chiavi ( stanze) condiffe-

renti soluzioni previste (tipo appartamenti di lusso). Un ulteriore valore aggiunto è dato dalla
spettacolarevista a distanzaravvicinata sulla piramide del mon-

Cervino, a pochi metri dalla
partenzadella seggioviaCielo Altoedalla funivia di PlainMaison.
Giuseppe Pagliara, amministratore delegatodel Gruppo Nicolaus, haspiegatocomesièarrivati a questa acquisizione.“ Uno
dei punti fermidel nostroprogetto Valtur èdasemprela diversificazione delle destinazioni e la
montagnaera,naturalmente,tra
gli orizzonti auspicabili, nel Dna
del marchio efortemente richiesta dalmercato.
A patto,ovviamente,di trovate

reunastruttura capacedimodellarsi attorno alla nostravisione.
Appena abbiamo saputo che il
Grand Hotel Cristallo di Cervinia
tornava sul mercatocisiamoimpegnati per costruire il lancio di

un progetto chepotrebbeessere

fortemente pesante,apresidio di
unadestinazioneiconica eprestigiosa e in linea con l’architrave
della nostra filosofia aziendale:
la solidità progettualee la sostenibilità finanziaria di ogni opera-
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zione.
L’ingresso nella rosa delle
struttureValtur è avvenuta in seguito a un rigoroso processo di
selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia
del comLavezzari,proprietaria
plesso, haindetto e condotto con
il supporto di Ernst & Young.
L’iter di aggiudicazione è stato
decisamente serrato, con un importantefocus nonsolo sull’offertamasulla anche solidità e validità del progetto, ehavisto scendereincampooltre
60 gruppi italiani e internazionali. La data di
apertura è prevista per l’estate
2022.

Il contratto tra Nicolausela famiglia Lavezzariè stato firmato
il 20 settembre, maufficializzato
solo ora. Le opere di ristrutturazione e il restiling complessivo
della struttura sarannocoordinati dal celebre studiomilanese Architetture Sordina Torno Partners. Il restiling riguarderàcamere e aree comuni, interni edesterni. Questa nuova acquisizione
rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione di
italian lifestyle resort nella destinazione montagna. «Con molta
soddisfazioneufficializziamo
la
presa in gestione di questo prodotto di eccellenza sulla destinazioneMontagna e la data diapertura.
Dopo Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestioneultradecennale, ci vedràimpegnati,con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una significativa milestone: con essa prende, infatti,ulteriormenteformail
nostro progetto di portare il
brand Valtur in unadimensione
turisticainternazionale
di respiro, punto cardine di un futuro
davverocaleidoscopico perNicolaus, in cuinon si parlerà più di
mareversus montagna, ma, semplicemente, di mondo.Da offrire
ai nostri ospiti» , spiega Roberto
Pagliara,presidentedelGruppo.
Il gruppo Nicolaus è presente
con molte strutture in gestione e
in proprietà in Puglia e negli ultimianni haconsolidato la sua lea-

dership come tour operatordel
Mezzogiorno acquisendo altre
strutture in Sicilia, in Sardegna,
in Calabria e in Campania. Di più:
gli ambiti di intervento si sono
estesi sino all’Egitto, alla Tunisia
e alla Grecia ( isola di Creta). Ora
il grande passo verso la montagna. Ma il centro nevralgico del
gruppo, nonostante la straordinaria crescita, è rimasto a Ostuni.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’investimento
pianificato
dai fratelli
Giuseppe
e Roberto
Pagliara

La società
continua
a mantenere
il suo centro
nevralgico
a Ostuni
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Roberto ( a
sinistra) e
Giuseppe
Pagliara,
rispettivamente
presidente
del gruppo e
amministratore delegato
di Nicolaus
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Una nuova gestione al Gran Hotel
Cristallo di Cervinia
di Redazione 28 Gennaio 2022 di Redazione28 Gennaio 2022
Per i prossimi 10 anni sarà il gruppo Nicolaus, con il marchio Valtur , ad occuparsi
della gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia.
Il gruppo Nicolaus, che nel 2018 aveva rilevato per 4,5 milioni di euro il marchio Valtur
, è la prima volta che investe nel settore della montagna. Il Grand Hotel Cristallo di
Cervinia rappresenta infatti il debutto del brand. Dopo un processo di selezione che la
famiglia Lavezzari, proprietaria del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di
Ernst & Young con in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali, il gruppo Nicolaus è
riuscito ad aggiudicarsi la gestione che prevede un soft opening per l’estate 2022.
Il CEO del Gruppo Nicolaus, Giuseppe Pagliara, ha commentato: “Appena abbiamo
saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo
immediatamente impegnati per costruire il lancio di un progetto che potesse essere
fortemente competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in linea,
senza compromessi, con l’architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità
progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione”

L’ex Club Med Cristallo ora si chiamerà Valtur Cervinia Ski Resort & Spa e ammonta
ad un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il contratto, firmato lo scorso 20
settembre, è stato ufficializzato solo in questi giorni. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, la struttura si trova in nei paraggi della partenza della seggiovia Cielo
Alto e della funivia di Plain Maison e vanta una vista diretta sul picco del Cervino.
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Al Gruppo Nicolaus ( Valtur ) la gestione
del Grand Hotel Cristallo di Cervinia
Il Gruppo Nicolaus gestirà il Grand Hotel Cristallo di Cervinia: per Valtur è la prima
operazione nella destinazione montagna
Valtur -la-gestione-del-Grand-Hotel-Cristallo-di-Cervinia.png id
156c0 3c
Ascolta la notizia in formato audio
Il Gruppo Nicolaus presenta il nuovo percorso di Valtur : il brand farà, infatti, il proprio
debutto nella programmazione montagna con una struttura di grande prestigio quale il
Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex Club Med Cristallo fino al 2020.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel coordinamento
insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira
intorno ai 20 milioni di euro.
Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto l’arco alpino, che
hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, CEO del Gruppo Nicolaus.
Valtur -Cervina-Ski-resort-SPA. peg id
52
37a
Debutto sul mercato in seguito a una gara strutturata tra diversi player.
L’ingresso nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un rigoroso processo di
selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria
del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young.
L’iter aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un importante focus non solo
sull’offerta ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha visto scendere in campo
oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus ufficializza con grande soddisfazione la
data di apertura, prevista in soft opening già per l’estate 2022.
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Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e Nicolaus
ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al brand
proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le
differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.
Questa nuova acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione
di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna. Una filosofia di esperienza di
viaggio e di soggiorno orientata a far vivere ai propri ospiti italiani e internazionali
un’appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi dettagli della struttura e
del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita italiano: non solo well
being, proposta food di eccellenza e intrattenimento attento e contemporaneo, ma anche
uno stile unico e distintivo, generato da un ininterrotto dialogo con la destinazione per la
creazione di iniziative in ottica win-win, frutto di una felice ibridazione culturale.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro, punto
cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più di
mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara, Presidente del Gruppo.

Giuseppe e Roberto Pagliara
Questo articolo ha una valutazione media di: Ancora
nessun voto.
Autore articolo:
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Valtur Cervinia Ski Resort & SPA:
ristrutturazione per 20 milioni di euro

A poco più di un mese dal lancio del nuovissimo servizio di Dynamic Packaging e del
brand Turchese, il Gruppo Nicolaus presenta al mercato la terza importante novità,
destinata a lasciare il segno e a tracciare il secondo tempo del percorso di Valtur : il
brand farà, infatti, il proprio debutto nella programmazione montagna con una struttura
di grande prestigio quale il Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex Club Med Cristallo
fino al 2020.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel coordinamento
insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira
intorno ai 20 milioni di euro.
Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto l’arco alpino, che
hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, CEO del Gruppo Nicolaus.
Debutto sul mercato in seguito a una gara strutturata tra diversi player

Tutti i diritti riservati

P.18

foodcommunity.it

URL :http://www.foodcommunity.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 gennaio 2022 - 07:51

> Versione online

L’ingresso nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un rigoroso processo di
selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria
del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young. L’iter
aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un importante focus non solo
sull’offerta ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha visto scendere in campo
oltre 60 gruppi italiani e internazionali. Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus
ufficializza con grande soddisfazione la data di apertura, prevista in soft opening già
per l’estate 2022. Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato
solo ora, e Nicolaus ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort
associato al brand proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre
studio milanese Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di
restyling di tutte le differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed
esterni.
Questa nuova acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione
di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna. Una filosofia di esperienza di
viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere ai propri ospiti italiani e
internazionali un’appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi dettagli
della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita italiano:
non solo well being, proposta food di eccellenza e intrattenimento attento e
contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato da un ininterrotto
dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica win-win, frutto di una
felice ibridazione culturale.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri
ospiti”, continua Roberto Pagliara, Presidente del Gruppo.
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Nasce Valtur Cervinia Ski Resort & SPA
Valtur -Cervina-Ski-resort-SPA-660x330.jpeg" alt=" Valtur Cervina Ski resort & SPA"
id="21a8157e">
Valtur Cervina Ski resort & SPA
28/01/2022Travel
Oggi parliamo del Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex Club Med Cristallo fino al
2020, che vede il debutto nell’estate 2022.
E sarà Valtur a gestire direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di
hotel management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel coordinamento
insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira
intorno ai 20 milioni di euro.
Il nuovo Valtur Cervinia Ski Resort & SPA è una delle strutture più iconiche di tutto
l’arco alpino, che hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti
soluzioni abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
Booking.com
Le dichiarazioni
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, CEO del Gruppo Nicolaus.
Questa nuova acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione
di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna. Una filosofia di esperienza di
viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere ai propri ospiti italiani e
internazionali un’appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi dettagli
della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita italiano:
non solo well being, proposta food di eccellenza e intrattenimento attento e
contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato da un ininterrotto
dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica win-win, frutto di una
felice ibridazione culturale.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara, Presidente del Gruppo.
Potrebbe interessarti
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Isole Canarie: le 10 spiagge più soddisfacenti
Le 10 spiagge delle Isole Canarie, terra di calette incontaminate e solitarie, grandi
spiagge vulcaniche o di sabbia dorata liscia

MSC Seascape: la nave green
E' possibile viaggiare su una nave da crociera che sia sostenibile? La risposta è si e vi
parliamo della nuova MSC Seascape.

San Valentino: 3 mete di montagna e città
Con i suoi paesaggi da fiaba, le cime imbiancate e lo scenario unico della Dolomiti, ecco
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qualche consiglio per San Valentino.
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A Nicolaus la gestione del Grand Hotel
Cristallo a Cortina

Gennaio 27, 2022Gennaio 27, 2022Redazione Trend 0 Commenti
A poco più di un mese dal lancio del nuovissimo servizio di Dynamic Packaging e del
brand Turchese, il Gruppo Nicolaus presenta al mercato la terzaimportante novità,
destinata a lasciare il segno e a tracciare il secondo tempo del percorso di Valtur : il
brand farà, infatti, il proprio debutto nella programmazione montagna con una struttura
di grande prestigio quale il Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex Club Med Cristallo
fino al 2020. Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società
di hotel management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione
Hospitality Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel
coordinamento insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore
che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il nuovo Valtur Cervinia è una delle
strutture più iconiche di tutto l’arco alpino, che hanno fatto la storia del turismo d’alta
quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni abitative previste, ha nella propria
posizione uno degli asset di rilievo: offre una spettacolare vista a distanza ravvicinata
sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri dalla partenza della seggiovia Cielo Alto
e dalla funivia di Plain Maison.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, spiega Giuseppe Pagliara, CEO del Gruppo Nicolaus.
Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus ufficializza con grande soddisfazione la
data di apertura, prevista in soft opening già per l’estate 2022. Il contratto è stato
firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e Nicolaus ha in progetto di
esprimere al massimo il potenziale del resort associato al brand proprietario Valtur ,
dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese Architetture Sordina Torno
Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le differenti sezioni del
complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni. Questa nuova acquisizione
rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione di Italian Lifestyle Resort
nella destinazione Montagna. Una filosofia di esperienza di viaggio e di soggiorno
orientata a far gioiosamente vivere ai propri ospiti italiani e internazionali un’
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appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi dettagli della struttura e
del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita italiano.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
conclude Roberto Pagliara, Presidente del Gruppo.
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Valtur (gruppo Nicolaus) si aggiudica il
Gran Hotel Cristallo di Cervinia
Cervinia (Ao) – Verrà affidata a Valtur , parte del gruppo Nicolaus, tour operator
pugliese di Ostuni, la gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia. Si è aggiudicata la
conduzione della struttura battendo 60 gruppi italiani e internazionali. L'apertura del
Valtur Cervinia Ski Resort & Spa – questo il nuovo nome della struttura che fino al 2020
ospitava l'ex Club Med Cristallo – è prevista per l'estate del 2022. La società e la
struttura, in collaborazione con lo studio milanese Architetture Sordina Torno Partners,
sono al momento impegnate in un progetto di manutenzione e restyling dal valore di
circa 20 milioni di euro. La nuova struttura rinnovata ospiterà 230 camere e differenti
soluzioni abitative con vista sul monte Cervino.
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Cervinia, Valtur debutta ad alta quota e
si prende l'ex Grand Hotel Cristallo

Giovedì, 27 gennaio 2022
Il Gruppo Nicolaus dei fratelli Pagliara debutta nel settore della montagna ad alta quota
aggiudicandosi una delle strutture più iconiche di tutto l'arco alpino
Valtur debutta ad alta quota e si prende l'ex Grand Hotel Cristallo" alt="Cervinia, Valtur
debutta ad alta quota e si prende l'ex Grand Hotel Cristallo" id="3db7b55f">
Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus
Cervinia, a Valtur (Gruppo Nicolaus) il Grand Hotel Cristallo. Ristrutturazione per 20
milioni di euro
Il gruppo Nicolaus dei fratelli Pagliara debutta nel settore della montagna ad alta
quota e si aggiudica la gestione del Grand hotel Cristallo di Cervinia, una delle
strutture più iconiche dell'arco alpino.
A poco più di un mese dal lancio del nuovissimo servizio di dynamic packaging e del
brandTurchese, il Gruppo Nicolaus presenta al mercato la terza importante novità,
destinata a lasciare il segno e a tracciare il secondo tempo del percorso di Valtur : il
brand farà, infatti, il proprio debutto nella programmazione montagna con una struttura di
grande prestigio quale il Valtur Cervinia Ski Resort & Spa, ex club med Cristallo fino
al 2020.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel coordinamento
insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira
intorno ai 20 milioni di euro.
Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto l'arco alpino, che
hanno fatto la storia del turismo d'alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri

Tutti i diritti riservati

P.26

URL :http://www.affaritaliani.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

27 gennaio 2022 - 09:57

> Versione online

dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
''Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel Dna del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision", ha detto Giuseppe Pagliara, ceo del
Gruppo Nicolaus.
"Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato
ci siamo immediatamente impegnati per costruire il lancio di un progetto che potesse
essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in
linea, senza compromessi, con l'architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità
progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione'', ha continuato Pagliara.
L'ingresso nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un rigoroso processo di
selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria
del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young. L'iter
aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un importante focus non solo sull'offerta
ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha visto scendere in campo oltre 60
gruppi italiani e internazionali. Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus ufficializza
con grande soddisfazione la data di apertura, prevista in soft opening già per l'estate
2022.
Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e
Nicolaus ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al
brand proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le
differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni. Questa nuova
acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione di italian
lifestyle resort nella destinazione montagna.
Una filosofia di esperienza di viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere
ai propri ospiti italiani e internazionali un'appagante esperienza immersiva, grazie alla
cura dei minimi dettagli della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati
allo stile di vita italiano: non solo well being, proposta food di eccellenza e
intrattenimento attento e contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato
da un ininterrotto dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica
win-win, frutto di una felice ibridazione culturale.
''Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l'ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l'acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti'', ha
concluso Roberto Pagliara, presidente del Gruppo.
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Cervinia, a Valtur (gruppo Nicolaus) la
gestione del Grand Hotel CristalloCorriere.it
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stato il gruppo Nicolaus, tour operator pugliese di Ostuni (Brindisi) fondato nel 2003 dai
fratelli Giuseppe e Roberto Pagliara, ad aggiudicarsi per i prossimi dieci anni la gestione
del Grand Hotel Cristallo di Cervinia, impegnandosi insieme alla famiglia Lavezzari,
proprietaria dell’immobile, in lavori di ristrutturazione e di riqualificazione per circa 20
milioni di euro coordinati dallo studio milanese Architetture Sordina Torno Partners.
La firma dell’accordo avvenuta lo scorso settembre ma stata resa nota solo il 26
gennaio. La piena operativit della nuova gestione invece prevista per la prossima estate.
Per il gruppo Nicolaus, che nel 2018 ha rilevato per 4,5 milioni di euro il marchio Valtur ,
messo all’asta dal commissario giudiziale che ha gestito il fallimento della societ, si tratta
del primo investimento nel settore montagna. La struttura , fino al 2020 gestita dai
francesi di Club Med, entrer quindi a far parte degli hotel a marchio Valtur sotto la
denominazione di Valtur Cervinia Ski Resort & SPA.
Il nuovo Valtur Cervinia una delle strutture pi iconiche di tutto l’arco alpino, che hanno
fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni abitative
previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo:…
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A Valtur la gestione del Grand Hotel
Cristallo di Cervinia
giovedì, Gennaio 27, 2022
• Contatti
• Chi siamo
Valtur -Cervina-Ski-resort-SPA-1024x585.jpeg" alt="A Valtur la gestione del Grand
Hotel Cristallo di Cervinia" id="33552f05">
A poco più di un mese dal lancio del nuovissimo servizio di Dynamic Packaging e del
brand Turchese, il Gruppo Nicolaus presenta al mercato la terza importante novità,
destinata a lasciare il segno e a tracciare il secondo tempo del percorso di Valtur : il
brand farà, infatti, il proprio debutto nella programmazione montagna con una struttura
di grande prestigio quale il Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex Club Med Cristallo
fino al 2020.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel coordinamento
insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira
intorno ai 20 milioni di euro.
Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto l’arco alpino, che
hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, ha nella propria posizioneuno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi
metri dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, CEO del Gruppo Nicolaus.
GIUSEPPE E ROBERTO PAGLIARA
L’ingresso nella rosa delle strutture Valtur avviene in
seguito a un rigoroso processo di selezione per la gestione
e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari,
proprietaria del complesso, ha indetto e condotto con il
supporto di Ernst & Young.
L’iter aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un
importante focus non solo sull’offerta ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha
visto scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus ufficializza con grande soddisfazione la
data di apertura, prevista in soft opening già per l’estate 2022.
Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e
Nicolaus ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al
brand proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
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Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restylingdi tutte le
differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.
Questa nuova acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione
di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna. Una filosofia di esperienza di
viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere ai propri ospiti italiani e
internazionali un’appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi dettagli
della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita italiano:
non solo well being, proposta food di eccellenza e intrattenimento attento e
contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato da un ininterrotto
dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica win-win, frutto di una
felice ibridazione culturale.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara, Presidente del Gruppo.
HospitalityNotizie
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Cervinia, a Valtur (gruppo Nicolaus) la
gestione del Grand Hotel CristalloCorriere.it

turismo
di Massimiliano Del Barba26 gen 2022
Valtur (gruppo Nicolaus) la gestione del Grand Hotel Cristallo" title="Cervinia, a Valtur
(gruppo Nicolaus) la gestione del Grand Hotel Cristallo"
src="https://images2.corriereobjects.it/methode_image/2022/01/26/Economia/Foto%20E
conomia%20-%20Trattate/cristallo-kSMH-U332075215452wkG-656x492@Corriere-Web
-Sezioni.jpg?v=20220126122633"
data-original="//images2.corriereobjects.it/methode_image/2022/01/26/Economia/Foto%
20Economia%20-%20Trattate/cristallo-kSMH-U332075215452wkG-656x492@CorriereWeb-Sezioni.jpg?v=20220126122633" id="123581a7">
È stato il gruppo Nicolaus, tour operator pugliese di Ostuni (Brindisi) fondato nel 2003
dai fratelli Giuseppe e Roberto Pagliara, ad aggiudicarsi per i prossimi dieci anni la
gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia, impegnandosi insieme alla famiglia
Lavezzari, proprietaria dell’immobile, in lavori di ristrutturazione e di riqualificazione per
circa 20 milioni di euro coordinati dallo studio milanese Architetture Sordina Torno
Partners.
La firma dell’accordo è avvenuta lo scorso settembre ma è stata resa nota solo il 26
gennaio. La piena operatività della nuova gestione è invece prevista per la prossima
estate.Per il gruppo Nicolaus, che nel 2018 ha rilevato per 4,5 milioni di euro il marchio
Valtur , messo all’asta dal commissario giudiziale che ha gestito il fallimento della
società, si tratta del primo investimento nel settore montagna. La struttura , fino al 2020
gestita dai francesi di Club Med, entrerà quindi a far parte degli hotel a marchio Valtur
sotto la denominazione di Valtur Cervinia Ski Resort & SPA.
Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto l’arco alpino, che
hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
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abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre infatti una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison. «Uno dei punti
fermi del nostro progetto Valtur — spiega il Ceo del gruppo Nicolaus, Giuseppe
Pagliara — è la diversificazione delle destinazioni e la montagna era tra gli orizzonti
auspicabili. Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul
mercato ci siamo immediatamente impegnati per costruire il lancio di un progetto che
potesse essere fortemente competitivo». L’ingresso nella rosa delle strutture Valtur è
avvenuta in seguito a un processo di selezione per la gestione e commercializzazione,
che la famiglia Lavezzari ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young. L’iter
aggiudicatario ha visto scendere in campo oltre sessanta gruppi italiani e internazionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Corriere può essere
ancora più tuo.
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Il Gran Hotel Cristallo di Cervinia dal
Club Med al marchio Valtur
Passerà del Gruppo Nicolaus il rilancio del Gran Hotel Cristallo di Cervinia, struttura
iconica (per oltre vent’anni a marchio Club Med) e tra quelle che hanno segnato l’avvio
del turismo organizzato in montagna e punto di riferimento per tanti appassionati della
località. Il tour operator pugliese di Ostuni (Brindisi) fondato nel 2003 dai fratelli
Giuseppe e Roberto Pagliara si è infatti aggiudicato per i prossimi dieci anni la gestione
del Grand Hotel Cristallo di Cervinia, impegnandosi insieme alla famiglia Lavezzari,
proprietaria dell’immobile nell’imponenente ristrutturazione.
Il restyling nei prossimi mesi
La struttura , fino al 2020 gestita dai francesi di Club Med, entrerà quindi a far parte degli
hotel a marchio Valtur . L’apertura è prevista per la prossima estate. I lavori di
ristrutturazione e di riqualificazione ammonteranno secondo il budget a circa 20 milioni di
euro e saranno coordinati dallo studio milanese Architetture Sordina Torno Partners.
L’avvio è previsto a breve per rendere operativa la struttura nell’estate di quest’anno. La
società che si è aggiudicata la struttura è impegnata nel coordinamento, insieme alla
proprietà, di ingenti opere di ristrutturazione, per fare del Valtur Cervinia una struttura
di primo ordine, anche grazie alla sua posizione. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, offre una vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte
Cervino, a pochi metri dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain
Maison.
Il Gruppo Nicolaus e il marchio Valtur
Il gruppo Nicolaus, che nel 2018 ha rilevato per 4,5 milioni di euro il marchio Valtur ,
messo all’asta dal commissario giudiziale che ha gestito il fallimento della società, è la
prima volta che investe nel settore montagna. Ad oggi è attivo nel settore turistico e
controlla i brand Valtur e Turchese. Il Grand Hotel Cristallo di Cervinia rappresenta
infatti il debutto del brand Valtur nel segmento montagna, con la nascita del Valtur
Cervinia Ski Resort & Spa. Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni
attraverso la società di hotel management interna al gruppo. L’ingresso nella rosa delle
strutture Valtur è arrivato dopo un processo di selezione che la famiglia Lavezzari,
proprietaria del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young. L’iter
aggiudicatario ha visto scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Aggiudicatosi la gestione, il gruppo Nicolaus prevede di aprire in soft opening per l’estate
2022.
«Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci
siamo immediatamente impegnati per costruire il lancio di un progetto che potesse
essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in
linea, senza compromessi, con l’architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità
progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione», ha ricordato Giuseppe
Pagliara, Ceo del Gruppo Nicolaus.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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A Valtur la gestione del Grand Hotel
Cristallo di Cervinia
• News
• Tour operator e Agenzie viaggi
26 gennaio 2022
Facebook
Valtur
+la+gestione+del+Grand+Hotel+Cristallo+di+Cervinia&url=https%3A%2F%2Fwww.webit
mag.it%2Fa-valtur-la-gestione-del-grand-hotel-cristallo-di-cervinia_147507%2F&via=We
bitmag+-+Web+in+Travel+Magazine">
Twitter
Google+
Valtur -Cervina-Ski-resort-SPA.jpeg&description=A poco più di un mese dal lancio del
servizio di Dynamic Packaging e del brand Turchese, il Gruppo Nicolaus fa il proprio
debutto nella programmazione">
Pinterest
Valtur la gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia %0A%0A
https://www.webitmag.it/a-valtur-la-gestione-del-grand-hotel-cristallo-di-cervinia_147507/
">
WhatsApp
Valtur -Cervina-Ski-resort-SPA.jpeg" data-caption=""> Valtur
-Cervina-Ski-resort-SPA-696x397.jpeg" alt="" title=" Valtur Cervina Ski resort & SPA"
id="1e2ee6ad"> A poco più di un mese dal lancio del servizio di Dynamic Packaging e
del brand Turchese, il Gruppo Nicolaus fa il proprio debutto nella programmazione
montagna con il Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex Club Med Cristallo fino al 2020.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo. Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto
l’arco alpino, che hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e
differenti soluzioni abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di
rilievo: offre una spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte
Cervino, a pochi metri dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain
Maison.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel dna del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel
Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa”, commenta Giuseppe Pagliara, CEO del
Gruppo Nicolaus.
Per aggiudicarsi la gestione e commercializzazione della struttura, il Gruppo Nicolaus ha
battuto la concorrenza di oltre 60 realtà italiane e internazionali, in attesa del soft
opening previsto per l’estate 2022.
Prima sarà la volta di imponenti lavori di ristrutturazione – l’investimento si aggirerà
intorno ai 20 milioni di euro – che riguarderanno interni ed esterni della struttura, e che
avverranno in collaborazione con lo studio milanese Architetture Sordina Torno Partners.
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“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro”, ha
concluso Roberto Pagliara, Presidente del Gruppo.
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Al Gruppo Nicolaus la gestione del
Grand Hotel Cristallo di Cervinia

26/01/2022 17:40
Il Gruppo Nicolaus si è aggiudicato la gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia, che
segnerà il debutto del brand Valtur nella programmazione montagna, con la nascita del
Valtur Cervinia Ski Resort & Spa. Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni
attraverso la società di hotel management interna al gruppo.
La società è impegnata nel coordinamento, insieme alla proprietà...
leggi
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Cervinia: al Gruppo Nicolaus la gestione
del Grand Hotel Cristallo
NEWS
di red26 Gennaio 2022

Il Gruppo Nicolaus si è aggiudicato la gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia, che
segnerà il debutto del brand Valtur nella programmazione montagna, con la nascita del
Valtur Cervinia Ski Resort & Spa.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al gruppo.
La società è impegnata nel coordinamento, insieme alla proprietà, di opere di
ristrutturazione, per un valore di circa 20 milioni di euro, e di restyling con lo studio
milanese Architetture Sordina Torno Partners.
L'ingresso nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un processo di
selezione che la famiglia Lavezzari, proprietaria del complesso, ha indetto e condotto
con il supporto di Ernst & Young. L'iter aggiudicatario ha visto scendere in campo oltre
60 gruppi italiani e internazionali.
Giuseppe Pagliara, Ceo del Gruppo Nicolaus: "Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l'architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione".
NOTIZIE DELLANELLA STESSA CATEGORIA
ULTIME NOTIZIE
QUOTAZIONI
• REAL ESTATE
• QUOTAZIONI
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Il gruppo Nicolaus si aggiudica la
gestione del Grand Hotel Cristallo di
Cervinia:

Il Diritto ed il Dovere di essere informati.
Nasce il “ Valtur Cervinia Ski Resort & Spa”. Gestione ultradecennale e un
imponente progetto di restyling
MILANO – A poco più di un mese dal lancio del nuovissimo servizio di Dynamic
Packaging e del brand Turchese, il Gruppo Nicolaus presenta al mercato la terza
importante novità, destinata a lasciare il segno e a tracciare il secondo tempo del
percorso di Valtur : il brand farà, infatti, il proprio debutto nella programmazione
montagna con una struttura di grande prestigio quale il Valtur Cervinia Ski Resort &
SPA, ex Club Med Cristallo fino al 2020.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel coordinamento
insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira
intorno ai 20 milioni di euro.
Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto l’arco alpino, che
hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
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destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, CEO del Gruppo Nicolaus.
Debutto sul mercato in seguito a una gara strutturata tra diversi player
L’ingresso nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un rigoroso processo di
selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria
del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young.
L’iter aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un importante focus non solo
sull’offerta ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha visto scendere in campo
oltre 60gruppi italiani e internazionali.
Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus ufficializza con grande soddisfazione la
data di apertura, prevista in soft opening già per l’estate 2022.
Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e
Nicolaus ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al
brand proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le
differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.
Questa nuova acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione
di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna. Una filosofia di esperienza di
viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere ai propri ospiti italiani e
internazionali un’appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi dettagli
della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita italiano:
non solo well being, proposta food di eccellenza e intrattenimento attento e
contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato da un ininterrotto
dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica win-win, frutto di una
felice ibridazione culturale.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura.Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara, Presidente del Gruppo.
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Il Gruppo Nicolaus si aggiudica la
gestione del Grand Hotel Cristallo di
Cervinia: nasce il “ Valtur Cervinia Ski
Resort & Spa”
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A poco più di un mese dal lancio del nuovissimo servizio di Dynamic Packaging e del
brand Turchese, il Gruppo Nicolaus presenta al mercato la terza importante novità,
destinata a lasciare il segno e a tracciare il secondo tempo del percorso di Valtur : il
brand farà, infatti, il proprio debutto nella programmazione montagna con una struttura
di grande prestigio quale il Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex Club Med Cristallo
fino al 2020.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel coordinamento
insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira
intorno ai 20 milioni di euro.
Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto l’arco alpino, che
hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
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destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara (in foto), CEO del Gruppo Nicolaus.
Debutto sul mercato in seguito a una gara strutturata tra diversi player
L’ingresso nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un rigoroso processo di
selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria
del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young.
L’iter aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un importante focus non solo
sull’offerta ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha visto scendere in campo
oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus ufficializza con grande soddisfazione la
data di apertura, prevista in soft opening già per l’estate 2022.
Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e
Nicolaus ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al
brand proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le
differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.
Questa nuova acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione
di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna. Una filosofia di esperienza di
viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere ai propri ospiti italiani e
internazionali un’appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi dettagli
della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita italiano:
non solo well being, proposta food di eccellenza e intrattenimento attento e
contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato da un ininterrotto
dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica win-win, frutto di una
felice ibridazione culturale.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara (in foto), Presidente del Gruppo.
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Cervinia, Nicolaus si aggiudica la
gestione dell’Hotel Cristallo: rebranding
con Valtur

DeskValerio Duchini di B&B Hotels: smartness all’italiana
Nicolaus sbarca a Cervinia. L’operatore turistico ha infatti annunciato di essersi
aggiudicata la gestione di quello che diventerà il Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex
Club Med Cristallo fino al 2020.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel coordinamento –
insieme alla proprietà – di massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira
intorno ai 20 milioni di euro.
Il Valtur Cervinia ha fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti
soluzioni abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, CEO del Gruppo Nicolaus.
L’ingresso nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un rigoroso processo di
selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria
del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young.
L’iter aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un importante focus non solo
sull’offerta ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha visto scendere in campo
oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
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Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus ufficializza con grande soddisfazione la
data di apertura, prevista in soft opening già per l’estate 2022.
Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e Nicolaus
ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al brand
proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le
differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.
Questa nuova acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione
di Italian Lifestyle Resort nella destinazione montagna. Una filosofia di esperienza di
viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere ai propri ospiti italiani e
internazionali un’appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi dettagli
della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita italiano:
non solo well being, proposta food di eccellenza e intrattenimento attento e
contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato da un ininterrotto
dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica win-win, frutto di una
felice ibridazione culturale.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara, Presidente del Gruppo.
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I pugliesi del Gruppo Nicolaus prendono
in gestione il Grand Hotel Cristallo di
Cervinia

Mezzogiorno, 26 gennaio 2022 - 15:51
L’azienda dei fratelli Giuseppe e Roberto Pagliara si è aggiudicata per 10 anni la
gestione dello storico albergo valdostano
di Federico Conte

Valtur , storico gruppo alberghiero italiano di proprietà del gruppo Nicolaus di Ostuni
(Brindisi), gestirà per oltre 10 anni il Grand Hotel Cristallo di Cervinia, fino al 2020
chiamato Club Med Cristallo. Lo farà attraverso la società di hotel management interna
al Gruppo, coordinata dal responsabile divisione hospitality Giuseppe Cavallo. La
società è impegnata in questo momento nel coordinamento insieme alla proprietà di
grandi opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.
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Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto l’arco alpino, che
hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
«Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione», ha detto il Ceo del Gruppo Nicolaus, Giuseppe Pagliara. L’apertura avverrà
già nell’estate 2022.
26 gennaio 2022 | 15:51
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Il Gran Hotel Cristallo di Cervinia dal
Club Med al marchio Valtur

ServizioHotellerie
La gestione passerà al Gruppo Nicolaus pronta a rilanciarlo già dalla prossima estate
dopo un’importante opera di ristrutturazione.
di Lucilla Incorvati
26 gennaio 2022

2' di lettura
Passerà del Gruppo Nicolaus il rilancio del Gran Hotel Cristallo di Cervinia, struttura
iconica (per oltre vent’anni a marchio Club Med) e tra quelle che hanno segnato l’avvio
del turismo organizzato in montagna e punto di riferimento per tanti appassionati della
località. Il tour operator pugliese di Ostuni (Brindisi) fondato nel 2003 dai fratelli
Giuseppe e Roberto Pagliara si è infatti aggiudicato per i prossimi dieci anni la gestione
del Grand Hotel Cristallo di Cervinia, impegnandosi insieme alla famiglia Lavezzari,
proprietaria dell'immobile nell’imponenente ristrutturazione.
Il restyling nei prossimi mesi
La struttura , fino al 2020 gestita dai francesi di Club Med, entrerà quindi a far parte degli
hotel a marchio Valtur . L’apertura è prevista per la prossima estate. I lavori di
ristrutturazione e di riqualificazione ammonteranno secondo il budget a circa 20 milioni di
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euro e saranno coordinati dallo studio milanese Architetture Sordina Torno Partners.
L’avvio è previsto a breve per rendere operativa la struttura nell’estate di quest’anno. La
società che si è aggiudicata la struttura è impegnata nel coordinamento, insieme alla
proprietà, di ingenti opere di ristrutturazione, per fare del Valtur Cervinia una struttura
di primo ordine, anche grazie alla sua posizione. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, offre una vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte
Cervino, a pochi metri dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain
Maison.
Il Gruppo Nicolaus e il marchio Valtur
Il gruppo Nicolaus, che nel 2018 ha rilevato per 4,5 milioni di euro il marchio Valtur ,
messo all'asta dal commissario giudiziale che ha gestito il fallimento della società, è la
prima volta che investe nel settore montagna. Ad oggi è attivo nel settore turistico e
controlla i brand Valtur e Turchese. Il Grand Hotel Cristallo di Cervinia rappresenta
infatti il debutto del brand Valtur nel segmento montagna, con la nascita del Valtur
Cervinia Ski Resort & Spa. Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni
attraverso la società di hotel management interna al gruppo. L'ingresso nella rosa delle
strutture Valtur è arrivato dopo un processo di selezione che la famiglia Lavezzari,
proprietaria del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young. L'iter
aggiudicatario ha visto scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Aggiudicatosi la gestione, il gruppo Nicolaus prevede di aprire in soft opening per l'estate
2022.
«Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci
siamo immediatamente impegnati per costruire il lancio di un progetto che potesse
essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in
linea, senza compromessi, con l'architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità
progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione», ha ricordato Giuseppe
Pagliara, Ceo del Gruppo Nicolaus.
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Valtur sbarca in montagna: gestirà il
Grand Hotel Cristallo di Cervinia
L'annuncio di Nicolaus, che si occuperà del resort per oltre 10 anni attraverso la società
di hotel management interna al Gruppo. Previste opere di ristrutturazione da 20 milioni di
euro: apertura nell'estate 2022 I l Grand Hotel Cristallo di Cervinia sarà gestito da
Valtur , marchio del Gruppo Nicolaus. Ad annunciarlo è stato lo stesso Gruppo che fa
così il suo ingresso nella programmazione montagna con una struttura di grande
prestigio . Il resort ex Club Med Cristallo fino al 2020, prenderà ora il nome di Valtur
Cervinia Ski Resort & Spa
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo . Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto
l'arco alpino, che hanno fatto la storia del turismo d'alta quota . Con 230 chiavi e
differenti soluzioni abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo :
offre una spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a
pochi metri dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
La società è impegnata in questo momento nel coordinamento insieme alla proprietà di
massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro
. Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e Nicolaus
ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al brand
proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le
differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.
L'ingresso nella rosa delle strutture Valtur del Grand Hotel Cristallo avviene in seguito
a un rigoroso processo di selezione per la gestione e commercializzazione, che la
famiglia Lavezzari, proprietaria del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di
Ernst & Young. L' iter aggiudicatario è stato serrato , con un importante focus non solo
sull'offerta ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha visto scendere in campo
oltre gruppi italiani e internazionali . Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus ha
ufficializzato con grande soddisfazione la data di apertura , prevista in soft opening già
per l'estate 2022
«Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato - ha sottolineato Giuseppe Pagliara ,
amministratore delegato del Gruppo Nicolaus A patto, ovviamente, di trovare una
struttura capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il
Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente
impegnati per costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente
competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza
compromessi, con l'architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la
sostenibilità finanziaria di ogni operazione».
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Il Gruppo Nicolaus debutta nel settore della montagna con il Valtur Cervinia Ski Resort
& Spa, ex Club Med Cristallo, una delle strutture iconiche dell’arco alpino, che hanno
fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 camere e differenti soluzioni abitative
previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una spettacolare vista
a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri dalla partenza
della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
Valtur , marchio che fa parte del Gruppo Nicolaus, gestirà direttamente il resort per oltre
10 anni attraverso la società di hotel management interna, coordinata dal responsabile
divisione hospitality, Giuseppe Cavallo. Programmate ingenti opere di
ristrutturazione per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La data di
apertura è prevista per l’estate 2022.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel Dna del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, ceo del Gruppo Nicolaus.
L’ingresso dell'hotel di Cervinia nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un
rigoroso processo di selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia
Lavezzari, proprietaria del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst &
Young. La gara ha visto scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e Nicolaus
ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al brand
proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le
differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.
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Questa nuova acquisizione, si legge in un comunicato, rappresenterà per Valtur la
prima e importante operazione di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna.
Una filosofia di esperienza di viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere
ai propri ospiti italiani e internazionali un'appagante esperienza immersiva, grazie alla
cura dei minimi dettagli della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati
allo stile di vita italiano: non solo well being, proposta food di eccellenza e
intrattenimento attento e contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato
da un ininterrotto dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica
win-win, frutto di una felice ibridazione culturale.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus.
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 15:37
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Gruppo Nicolaus debutta nel settore della montagna con il Valtur Cervinia Ski Resort
& Spa, ex Club Med Cristallo, una delle strutture iconiche dell’arco alpino, che hanno
fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 camere e differenti soluzioni abitative
previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una spettacolare vista
a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri dalla partenza
della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
Valtur , marchio che fa parte del Gruppo Nicolaus, gestirà direttamente il resort per oltre
10 anni attraverso la società di hotel management interna, coordinata dal responsabile
divisione hospitality, Giuseppe Cavallo. Programmate ingenti opere di
ristrutturazione per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La data di
apertura è prevista per l’estate 2022.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel Dna del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, ceo del Gruppo Nicolaus.
L’ingresso dell'hotel di Cervinia nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un
rigoroso processo di selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia
Lavezzari, proprietaria del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst &
Young. La gara ha visto scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e Nicolaus
ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al brand
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proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le
differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.
Questa nuova acquisizione, si legge in un comunicato, rappresenterà per Valtur la
prima e importante operazione di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna.
Una filosofia di esperienza di viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere
ai propri ospiti italiani e internazionali un'appagante esperienza immersiva, grazie alla
cura dei minimi dettagli della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati
allo stile di vita italiano: non solo well being, proposta food di eccellenza e
intrattenimento attento e contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato
da un ininterrotto dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica
win-win, frutto di una felice ibridazione culturale.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus.
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Mercoledì 26 Gennaio - agg. 15:37
Il Gruppo Nicolaus debutta nel settore della montagna con il Valtur Cervinia Ski Resort
& Spa, ex Club Med Cristallo, una delle strutture iconiche dell’arco alpino, che hanno
fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 camere e differenti soluzioni abitative
previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una spettacolare vista
a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri dalla partenza
della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
Valtur , marchio che fa parte del Gruppo Nicolaus, gestirà direttamente il resort per oltre
10 anni attraverso la società di hotel management interna, coordinata dal responsabile
divisione hospitality, Giuseppe Cavallo. Programmate ingenti opere di
ristrutturazione per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La data di
apertura è prevista per l’estate 2022.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel Dna del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, ceo del Gruppo Nicolaus.
L’ingresso dell'hotel di Cervinia nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un
rigoroso processo di selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia
Lavezzari, proprietaria del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst &
Young. La gara ha visto scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e Nicolaus
ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al brand
proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le
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differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.
Questa nuova acquisizione, si legge in un comunicato, rappresenterà per Valtur la
prima e importante operazione di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna.
Una filosofia di esperienza di viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere
ai propri ospiti italiani e internazionali un'appagante esperienza immersiva, grazie alla
cura dei minimi dettagli della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati
allo stile di vita italiano: non solo well being, proposta food di eccellenza e
intrattenimento attento e contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato
da un ininterrotto dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica
win-win, frutto di una felice ibridazione culturale.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus.
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Cervinia, il Gruppo Nicolaus si aggiudica
la gestione del Grand Hotel Cristallo.
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Il Gruppo Nicolaus debutta nel settore della montagna con il Valtur Cervinia Ski Resort
& Spa, ex Club Med Cristallo, una delle strutture iconiche dell’arco alpino, che hanno
fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 camere e differenti soluzioni abitative
previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una spettacolare vista
a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri dalla partenza
della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
Valtur , marchio che fa parte del Gruppo Nicolaus, gestirà direttamente il resort per oltre
10 anni attraverso la società di hotel management interna, coordinata dal responsabile
divisione hospitality, Giuseppe Cavallo. Programmate ingenti opere di
ristrutturazione per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La data di
apertura è prevista per l’estate 2022.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel Dna del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, ceo del Gruppo Nicolaus.
L’ingresso dell'hotel di Cervinia nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un
rigoroso processo di selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia
Lavezzari, proprietaria del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst &
Young. La gara ha visto scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e Nicolaus
ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al brand
proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le
differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.
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Questa nuova acquisizione, si legge in un comunicato, rappresenterà per Valtur la
prima e importante operazione di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna.
Una filosofia di esperienza di viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere
ai propri ospiti italiani e internazionali un'appagante esperienza immersiva, grazie alla
cura dei minimi dettagli della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati
allo stile di vita italiano: non solo well being, proposta food di eccellenza e
intrattenimento attento e contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato
da un ininterrotto dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica
win-win, frutto di una felice ibridazione culturale.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus.
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Il Gruppo Nicolaus debutta nel settore della montagna con il Valtur Cervinia Ski Resort
& Spa, ex Club Med Cristallo, una delle strutture iconiche dell’arco alpino, che hanno
fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 camere e differenti soluzioni abitative
previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una spettacolare vista
a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri dalla partenza
della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
Valtur , marchio che fa parte del Gruppo Nicolaus, gestirà direttamente il resort per oltre
10 anni attraverso la società di hotel management interna, coordinata dal responsabile
divisione hospitality, Giuseppe Cavallo. Programmate ingenti opere di
ristrutturazione per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La data di
apertura è prevista per l’estate 2022.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel Dna del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, ceo del Gruppo Nicolaus.
L’ingresso dell'hotel di Cervinia nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un
rigoroso processo di selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia
Lavezzari, proprietaria del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst &
Young. La gara ha visto scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e Nicolaus
ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al brand
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proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le
differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.
Questa nuova acquisizione, si legge in un comunicato, rappresenterà per Valtur la
prima e importante operazione di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna.
Una filosofia di esperienza di viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere
ai propri ospiti italiani e internazionali un'appagante esperienza immersiva, grazie alla
cura dei minimi dettagli della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati
allo stile di vita italiano: non solo well being, proposta food di eccellenza e
intrattenimento attento e contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato
da un ininterrotto dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica
win-win, frutto di una felice ibridazione culturale.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valtur : Gruppo Nicolaus si aggiudica la
gestione del Grand Hotel Cristallo di
Cervinia

- di: Daniele Minuti Il Gruppo Nicolaus annuncia il suo debutto nella programmazione
montagna aggiudicandosi la gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia: nasce così il
Valtur Cervinia Ski Resort & SPA. Valtur : Gruppo Nicolaus si aggiudica la gestione
del Grand Hotel Cristallo di Cervinia
A seguito di questa operazione, Valtur gestirà il resort per oltre 10 anni tramite la
società di hotel management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione
Hospitality Giuseppe Cavallo , a seguito di opere di ristrutturazione che costeranno circa
20 milioni di euro.
Un passo importante per il gruppo che rileva una delle strutture più importanti della zona,
conosciuta da tutti i visitatori usuali dell'arco alpino e con una splendida vista sulla
piramide del Monte Cervino. L'apertura, dopo i lavori di ristrutturazione, è prevista in soft
opening per l'estate dell'anno appena iniziato, col contratto che è stato firmato nel
settembre 2021 ma ufficializzato solamente adesso.
Giuseppe Pagliara CEO del Gruppo Nicolaus (nella foto con il Presidente, Roberto
Pagliara "Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione
delle destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA
del marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una
struttura capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il
Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente
impegnati per costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente
competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza
compromessi, con l'architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la
sostenibilità finanziaria di ogni operazione"
Roberto Pagliara Presidente del Gruppo , ha commentato: "Con molta soddisfazione
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ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di eccellenza sulla
destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l'ingresso del brand Valtur nel
nostro Gruppo, l'acquisizione di questa importante gestione ultradecennale, che ci vedrà
impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una significativa
milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di portare il
brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro, punto cardine
di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più di mare versus
montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti"
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Al Gruppo Nicolaus la gestione del
Grand Hotel Cristallo di Cervinia

Operazione montagna per il Gruppo Nicolaus, che presenta la sua novità di stagione,
a seguito della quale Valtur farà il suo debutto nella programmazione montagna con
il Valtur Cervinia Ski Resort & Spa, ex Club Med Cristallo fino al 2020.
Ristrutturazione da 20 mln di euro
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al gruppo, coordinata dal responsabile divisione hospitality
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Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel coordinamento
insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira
intorno ai 20 milioni di euro.
Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto l’arco alpino, che
hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una vista a
distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri dalla partenza della
seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel Dna del
marchio e fortemente richiesta dal mercato – commenta Giuseppe Pagliara, ceo del
Gruppo Nicolaus -. A patto, ovviamente, di trovare una struttura capace di modellarsi
attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di
Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per costruire il
lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di una
destinazione iconica e in linea, senza compromessi, con l’architrave della nostra filosofia
aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione”, afferma
il manager.
Gara tra 60 gruppi
L’ingresso nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un rigoroso processo di
selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria
del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young. L’iter
aggiudicatario è stato serrato, con un focus non solo sull’offerta, ma anche sulla solidità
e validità del progetto, e ha visto scendere in campo oltre 60gruppi italiani e
internazionali.
Apertura per l’estate 2022
Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus ufficializza la data di apertura, prevista in
soft opening già per l’estate 2022. Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre,
ma ufficializzato solo ora, e Nicolaus ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale
del resort associato al brand proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con lo
studio milanese Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di
restyling di tutte le differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed
esterni.
Questa nuova acquisizione rappresenterà per Valtur la prima operazione di italian
lifestyle resort nella destinazione montagna. Una filosofia di esperienza di viaggio e di
soggiorno orientata a far vivere ai propri ospiti italiani e internazionali un’esperienza
immersiva, grazie alla cura dei dettagli della struttura e del servizio, con alcuni elementi
legati allo stile di vita italiano: non solo well being, food e intrattenimento attento e
contemporaneo, ma anche uno stile distintivo, generato da un ininterrotto dialogo con la
destinazione per la creazione di iniziative in ottica win-win, frutto di una felice ibridazione
culturale.
La nuova dimensione
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione montagna e la data di apertura – afferma Roberto
Pagliara, presidente del gruppo -. Dopo l’ingresso del brand Valtur nel nostro
gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale, che ci vedrà
impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una significativa
milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di portare il
brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro, punto
cardine di un futuro caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più di mare versus
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montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”.

Tags: Giuseppe Pagliara, Gruppo Nicolaus, Roberto Pagliara, Valtur , Valtur Cervinia
Ski Resort & Spa
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A Valtur la gestione del Grand Hotel
Cristallo di Cervinia

Valle D'Aosta
26 gen 2022 - 10:21

Per 10 anni, ristrutturazione da 20 mln e apertura in estate
ascolta articolo
Per 10 anni, ristrutturazione da 20 mln e apertura in estate
Il gruppo Nicolaus, con il marchio Valtur , si è aggiudicato per oltre dieci anni la
gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia, ex Club Med Cristallo fino al 2020. La
struttura si chiamerà Valtur Cervinia Ski Resort & Spa, con la nuova gestione
impegnata in questo momento nel coordinamento, insieme alla proprietà, di opere di
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ristrutturazione per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. L'apertura è
prevista, in 'soft opening', nell'estate 2022.
Firmato lo scorso 20 settembre, il contratto è stato ufficializzato solo ora. Nei mesi
scorsi il processo di selezione per affidare la nuova gestione - avviato dalla famiglia
Lavezzari, proprietaria della struttura, con il supporto di Ernst & Young - aveva visto
scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Con 230 chiavi e differenti soluzioni abitative previste, la struttura vanta una vista a
distanza ravvicinata sulla piramide del Cervino e si trova in prossimità della partenza
della seggiovia Cielo Alto e della funivia di Plain Maison.
"Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato
ci siamo immediatamente impegnati per costruire il lancio di un progetto che potesse
essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in
linea, senza compromessi, con l'architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità
progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione", commenta Giuseppe
Pagliara, ceo del Gruppo Nicolaus.
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Nicolaus prepara il debutto del Valtur
Cervinia Ski Resort & Spa
•
Agrigento, lite per l'eredità: uccide quattro familiari e poi si spara in diretta telefonica
• con i carabinieri
• Fognini e Bolelli fuori dal torneo di doppio
Gegia presidente della Repubblica, l'attrice: «Il manifesto in giro per Roma? Una
• buffonata»
• Lettera a mia figlia transgender, intervista alla misteriosa Carolyn Hays
• Ricette invernali, la pasta radicchio e noci
• Aifa amplia la possibilità di prescrizione dei farmaci antidiabetici
• Maserati – Ultimi test invernali per la Grecale
• Spazio: in arrivo proposta Ue per comunicazioni sicure
• La macchina volante è quasi realtà. Via libera di Bratislava
Francesca Michielin, "Il cuore è un organo" è il suo primo romanzo: "Scrivere per me
• è un'esigenza"
• Microsoft annuncia numeri positivi per Xbox nel quarto trimestre
Firenze, 23enne muore senza l'ultimo saluto della madre: "Bloccata dalle norme
• anti-Covid"
• Juve: Morata verso il Barcellona, ma solo se parte Dembelé
Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci sono genitori per la quarta volta (in quattro
• anni!): è nata Mia Annabelle ed è la loro prima figlia femmina
• Guardare per innamorarsi: le migliori manicure per San Valentino 2022
• Come fare il vero riso al salto alla milanese
• Covid, Ricciardi sugli over 50 non vaccinati: “Avete perso l’istinto di sopravvivenza”
• Benelli, non solo TRK… Il successo passa attraverso anche gli altri modelli
• Tumori:Europa,nel 2022 riduzione mortalità dei 10 più comuni
• Conflitto Russia-Ucraina potrebbe mantenere inflazione elevata più a lungo
• Sanremo 2022, Amadeus rompe il silenzio sulla scelta delle Prime Donne del Festival
• Secondo indiscrezioni, il franchise di Call of Duty sarà su PlayStation fino al 2024
• Covid, Bassetti: "Vaccinare i bambini e fare tamponi solo se il bimbo è sintomatico"
• Australian Open, Tsitsipas si complimenta con Sinner
• Addio Hunziker-Trussardi, parla il giornalista che li ha fatti conoscere
• Le app per fare yoga in casa o ovunque vogliate
• Tumori, Airc: tornano in piazza le arance della salute
• Come curare il catarro in modo naturale
F1, Daniel Ricciardo nominato Membro dell'Ordine d'Australia. Ma chi sono gli altri
• piloti "titolati"?
Spazio:Ue, da osservazione Terra e Gps 200 miliardi nel 2021
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•
Ita Airways, cosa c’è dietro l’interesse di Msc-Lufthansa e che farà ora Air
• France-Klm?
Uomini e Donne, Armando Incarnato ci prova spudoratamente con la corteggiatrice di
• Matteo Ranieri! (VIDEO)
Aaron Greenberg di Xbox usa una avatar di Crash Bandicoot su Twitter e scoppia la
• polemica
• Il Papa: "I genitori non condannino i figli gay"
• LeBron trascina i Lakers, pazzesca rimonta dei Clippers da -35
• Cosa c'è davvero dietro la rottura Hunziker-Trussardi
• Tom Ford cancella la sfilata di New York: “Sono incredibilmente dispiaciuto”
• Pausa pranzo in ufficio: idee sfiziose su cosa mangiare
• Sanità: policlinico Gemelli è 'Top employer' Italia anche nel 2022
• Maserati Grecale, le foto ufficiali di traverso sulla neve
• Smartphone, Huawei torna in Italia con P50 Pro e P50 Pocket
• Incidenti sul lavoro, ad Arezzo muore operaio incastrato in macchinario
• CSI: Vegas, Jorja Fox non tornerà nella stagione 2: Ecco perché
Il nuovo colore capelli di Penelope Cruz è così caldo e luminoso che anticipa la
• primavera
• Perù: piogge torrenziali investono Machu Picchu, 900 evacuati
• Bard progetta il borgo del futuro
• Kristen Stewart su Dylan Meyer: «Potremmo sposarci questo fine settimana»
Applausi al divino Matteo Berrettini, primo italiano a giocare la semifinale agli
• Australian Open
• Gennaio 2022: un Veganuary da record
Riconfigurare la mente: così la routine aiuta il benessere
Dopo i villaggi al mare Valtur , brand che fa capo al Gruppo Nicolaus, torna in
montagna e conquista la gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia che diventa il «
Valtur Cervinia Ski Resort & SPA». La struttura nel recente passato ospitava fino al
2020 l’ex Club Med Cristallo. Per le opere di ristrutturazione e adeguamento vengono
investiti una ventina di milioni di euro e Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10
anni attraverso la società di hotel management interna coordinata da Giuseppe Cavallo,
responsabile divisione Hospitality. Il Valtur Cervinia (nell’immagine sopra un rendering
ndr) avrà 230 camere e offrirà differenti soluzioni abitative previste e offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
© Fornito da Il Sole 24 Ore
«Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel Dna del
marchio e fortemente richiesta dal mercato - spiega Giuseppe Pagliara, ad del Gruppo
Nicolaus -. A patto, ovviamente, di trovare una struttura capace di modellarsi attorno alla
nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava
sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per costruire un progetto che potesse
essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in
linea, senza compromessi, con l’architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità
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progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione». L’ingresso nella rosa delle
strutture Valtur avviene dopo un rigoroso processo di selezione per la gestione e
commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria del complesso, ha indetto e
condotto con il supporto di EY. L’iter aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un
importante focus non solo sull’offerta ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha
visto scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali. Dopo essersi
aggiudicata la gestione Nicolaus ufficializza con grande soddisfazione la data di
apertura, prevista in soft opening già per l’estate 2022.
Video: "Mkers": la nuova casa esport (Mediaset)
Nicolaus punta di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al brand altur,
dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese Architetture Sordina Torno
Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le differenti sezioni del complesso
lavorando su camere e aree comuni interne ed esterni.
Questa nuova acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione
di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna. Una filosofia di esperienza di
viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere ai propri ospiti italiani e
internazionali un’appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi dettagli
della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita italiano:
non solo well being, proposta food di eccellenza e intrattenimento attento e
contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato da un ininterrotto
dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica win-win, frutto di una
felice ibridazione culturale.
«Con molta soddisfazione ufficializziamo la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione montagna e la data di apertura - aggiunge Roberto
Pagliara, presidente del Gruppo -. L’acquisizione di questa importante gestione che ci
vedrà impegnati con la proprietà anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti».
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
Si apre in una nuova finestraApre un sito esternoApre un sito esterno in una nuova
finestra
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A Valtur la gestione del Grand Hotel
Cristallo di Cervinia

Per 10 anni, ristrutturazione da 20 mln e apertura in estate
Il gruppo Nicolaus, con il marchio Valtur , si è aggiudicato per oltre dieci anni la
gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia, ex Club Med Cristallo fino al 2020. La
struttura si chiamerà Valtur Cervinia Ski Resort & Spa, con la nuova gestione
impegnata in questo momento nel coordinamento, insieme alla proprietà, di opere di
ristrutturazione per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. L'apertura è
prevista, in 'soft opening', nell'estate 2022.
Firmato lo scorso 20 settembre, il contratto è stato ufficializzato solo ora. Nei mesi
scorsi il processo di selezione per affidare la nuova gestione - avviato dalla famiglia
Lavezzari, proprietaria della struttura, con il supporto di Ernst & Young - aveva visto
scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Con 230 chiavi e differenti soluzioni abitative previste, la struttura vanta una vista a
distanza ravvicinata sulla piramide del Cervino e si trova in prossimità della partenza
della seggiovia Cielo Alto e della funivia di Plain Maison.
"Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato
ci siamo immediatamente impegnati per costruire il lancio di un progetto che potesse
essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in
linea, senza compromessi, con l'architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità
progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione", commenta Giuseppe
Pagliara, ceo del Gruppo Nicolaus.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Ottieni il codice embed
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Cervinia, Valtur gestirà l’ex Club Med
Cristallo

•
•
•
•

Valtournenche
26 Gennaio 2022
Ultima modifica: 26 Gennaio
11:15

Il gruppo Nicolaus si è aggiudicato infatti la gestione per oltre 10 anni dell'ex Club Med
ed è ora impegnato, in accordo con la proprietà, a dar corso a importanti lavori di
ristrutturazione per circa 20 milioni di euro. Apertura prevista nell'estate 2022.
Valtur -Cervina-Ski-resort-SPA-pjksc3go74vqwzq2joh0nq3n18ysff64lmkrmgadfs.jpeg"
title=" Valtur Cervina Ski resort SPA" alt=" Valtur Cervina Ski resort SPA"
id="156d807a">
Il Grand Hotel Cristallo di Cervinia si appresta a diventare Valtur Cervinia Ski Resort
& Spa. Il gruppo Nicolaus si è aggiudicato infatti la gestione per oltre 10 anni dell’ex
Club Med ed è ora impegnato, in accordo con la proprietà, a dar corso a importanti lavori
di ristrutturazione per circa 20 milioni di euro. I lavori, che interesseranno differenti
sezioni del complesso (camere e aree comuni, interni ed esterni), saranno seguiti dallo
studio milanese Architetture Sordina Torno Partners. La riapertura della struttura a
nuova gestione è in programma nell’estate 2022.
Il gruppo Nicolaus ha preso parte alla gara avviata dalla famiglia Lavezzari, proprietaria
del complesso, con il supporto di Ernst & Young, che ha visto la partecipazione di 60
gruppi italiani e internazionali.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel Dna del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. – spiega in una nota Giuseppe Pagliara,
CEO del Gruppo Nicolaus. – A patto, ovviamente, di trovare una struttura capace di
modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo
di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per costruire il
lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di una
destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave della
nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”.
Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora.
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“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. – continua Roberto
Pagliara, Presidente del Gruppo. – Dopo l’ingresso del brand Valtur nel nostro Gruppo,
l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale, che ci vedrà impegnati, con
la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una significativa milestone: con
essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di portare il brand Valtur in
una dimensione turistica internazionale di ampio respiro”.
A pochi metri dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison, la
struttura alberghiera dispone di 230 differenti soluzioni abitative.
Siamo un team di giornalisti quasi giovani, nati e cresciuti,
lavorativamente parlando, sul web.
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera?
Iscriviti alla nostra newsletter.
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VALTUR, Gruppo Nicolaus si aggiudica
la gestione del Grand Hotel Cristallo di
Cervinia
VALTUR, Gruppo Nicolaus si aggiudica la gestione del Grand Hotel Cristallo di
Cervinia">26 Gennaio 2022Redazione
Il Gruppo Nicolaus si aggiudica la gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni. La società è impegnata in questo
momento nel coordinamento insieme alla proprietà, di massive opere di ristrutturazione,
per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.
Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto l’arco alpino, che
hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
L’ingresso nella rosa delle strutture Valtur è avvenuto in seguito a un rigoroso
processo di selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari,
proprietaria del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young.
L’iter aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un importante focus non solo
sull’offerta ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha visto scendere in campo
oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Fonte : Gruppo Nicolaus / Valtur
Valtur -Cervina-Ski-resort-SPA-1024x585.jpeg" alt="" id="d35e6c6"> Navigazione
articoli
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Gruppo Nicolaus si aggiudica gestione
Grand Hotel Cristallo di Cervinia
Mercoledì 26 Gennaio 2022
AbruzzoCampaniaLombardiaPiemonteSardegna

Toscana VenetoBasilicataCalabriaEmilia RomagnaFriuli Venezia GiuliaLazioLiguria
MarcheMolisePugliaSiciliaTrentino Alto AdigeUmbriaValle d'Aosta
Mercoledì 26 gennaio 2022 - 11:07
Operazione da 20 milioni di euro
Roma, 26 gen. (askanews) – Il Gruppo Nicolaus si è aggiudicato la gestione del Grand
Hotel Cristallo di Cervinia. Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni
attraverso la società di hotel management interna al Gruppo, coordinata dal
Responsabile Divisione Hospitality Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo
momento nel coordinamento insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione,
per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. L’ingresso nella rosa delle
strutture Valtur – sottolinea una nota – è avvenuto in seguito a un rigoroso processo di
selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria
del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young. L’iter
aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un importante focus non solo sull’offerta
ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha visto scendere in campo oltre 60
gruppi italiani e internazionali. Il soft opening del nuovo Valtur Cervinia Ski Resort &
SPA è previsto per l’estate 2022.
CONDIVIDI SU:
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Valtur : al Gruppo Nicolaus gestione
Grand Hotel Cristallo di Cervinia
Nasce il Valtur Cervinia Ski Resort & Spa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26
gen - Il Gruppo Nicolaus, che e' attivo nel settore turistico e controlla i brand Valtur e
Turchese, si e' aggiudicato la gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia (ex Club
Med Cristallo fino al 2020), che rappresentera' il debutto del brand Valtur nella
programmazione montagna, con la nascita del Valtur Cervinia Ski Resort & Spa.
Valtur gestira' direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la societa' di hotel
management interna al gruppo. La societa' e' impegnata nel coordinamento, insieme alla
proprieta', di ingenti opere di ristruturazione, per un valore attorno ai 20 milioni di euro, e
restyling con lo studio milanese Architetture Sordina Torno Partners. Il Valtur Cervinia,
con 230 chiavi e differenti soluzioni abitative previste, offre una vista a distanza
ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri dalla partenza della
seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison. L'ingresso nella rosa delle strutture
Valtur avviene in seguito a un processo di selezione che la famiglia Lavezzari,
proprietaria del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young. L'iter
aggiudicatario ha visto scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
Aggiudicatosi la gestione, il gruppo Nicolaus prevede di aprire in soft opening per l'estate
2022. "Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul
mercato ci siamo immediatamente impegnati per costruire il lancio di un progetto che
potesse essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione iconica e
prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l'architrave della nostra filosofia
aziendale: la solidita' progettuale e la sostenibilita' finanziaria di ogni operazione", ha
detto Giuseppe Pagliara, Ceo del Gruppo Nicolaus.
Ars
(RADIOCOR) 26-01-22 10:55:05 (0217)IMM 5 NNNN
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Il Sole 24 ORE: Nicolaus prepara il
debutto del Valtur Cervinia Ski Resort
&amp; Spa
Il Sole 24 ORE
Battuti oltre 60 gruppi italiani e internazionali ora, con un investimento di 20 milioni,
partono gli interventi per la ristrutturazione. Durante l’estate la soft opening
Rassegna Stampa
Jan 26, 2022 - 11:15

Valtur Cervinia Ski Resort & Spa" id="6306f537">
Battuti oltre 60 gruppi italiani e internazionali ora, con un investimento di 20 milioni,
partono gli interventi per la ristrutturazione. Durante l’estate la soft opening
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Nicolaus prepara il debutto del Valtur
Cervinia Ski Resort & Spa

Turismo
Battuti oltre 60 gruppi italiani e internazionali ora, con un investimento di 20 milioni,
partono gli interventi per la ristrutturazione. Durante l’estate la soft opening
di Enrico Netti
26 gennaio 2022

3' di lettura
Dopo i villaggi al mare Valtur , brand che fa capo al Gruppo Nicolaus, torna in
montagna e conquista la gestione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia che diventa il «
Valtur Cervinia Ski Resort & SPA». La struttura nel recente passato ospitava fino al
2020 l’ex Club Med Cristallo. Per le opere di ristrutturazione e adeguamento vengono
investiti una ventina di milioni di euro e Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10
anni attraverso la società di hotel management interna coordinata da Giuseppe Cavallo,
responsabile divisione Hospitality. Il Valtur Cervinia (nell’immagine sopra un rendering
ndr) avrà 230 camere e offrirà differenti soluzioni abitative previste e offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
«Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel Dna del
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marchio e fortemente richiesta dal mercato - spiega Giuseppe Pagliara, ad del Gruppo
Nicolaus -. A patto, ovviamente, di trovare una struttura capace di modellarsi attorno alla
nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava
sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per costruire un progetto che potesse
essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in
linea, senza compromessi, con l’architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità
progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione». L’ingresso nella rosa delle
strutture Valtur avviene dopo un rigoroso processo di selezione per la gestione e
commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria del complesso, ha indetto e
condotto con il supporto di EY. L’iter aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un
importante focus non solo sull’offerta ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha
visto scendere in campo oltre 60 gruppi italiani e internazionali. Dopo essersi
aggiudicata la gestione Nicolaus ufficializza con grande soddisfazione la data di
apertura, prevista in soft opening già per l’estate 2022.
Nicolaus punta di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al brand altur,
dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese Architetture Sordina Torno
Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le differenti sezioni del complesso
lavorando su camere e aree comuni interne ed esterni.
Questa nuova acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione
di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna. Una filosofia di esperienza di
viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere ai propri ospiti italiani e
internazionali un’appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi dettagli
della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita italiano:
non solo well being, proposta food di eccellenza e intrattenimento attento e
contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato da un ininterrotto
dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica win-win, frutto di una
felice ibridazione culturale.
«Con molta soddisfazione ufficializziamo la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione montagna e la data di apertura - aggiunge Roberto
Pagliara, presidente del Gruppo -. L’acquisizione di questa importante gestione che ci
vedrà impegnati con la proprietà anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti».
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Valtur : Gruppo Nicolaus si aggiudica la
gestione del Grand Hotel Cristallo
Cervinia
MILANO (MF-DJ)--Il Gruppo Nicolaus presenta al mercato la terza importante novita',
destinata a lasciare il segno e a tracciare il secondo tempo del percorso di Valtur : il
brand fara', infatti, il proprio debutto nella programmazione montagna con una struttura
di grande prestigio quale il Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex Club Med Cristallo
fino al 2020. Valtur gestira' direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la societa'
di hotel management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione
Hospitality Giuseppe Cavallo. La societa' e' impegnata in questo momento nel
coordinamento insieme alla proprieta' di massive opere di ristrutturazione, per un valore
che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. "Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur
e' da sempre la diversificazione delle destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra
gli orizzonti auspicabili, nel Dna del marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto,
ovviamente, di trovare una struttura capace di modellarsi attorno alla nostra vision.
Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci
siamo immediatamente impegnati per costruire il lancio di un progetto che potesse
essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in
linea, senza compromessi, con l'architrave della nostra filosofia aziendale: la solidita'
progettuale e la sostenibilita' finanziaria di ogni operazione", commenta Giuseppe
Pagliara, CEO del Gruppo Nicolaus. com/lab MF-DJ NEWS
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Valtur debutta in montagna con il
Cervinia Ski Resort

Valtur -Cervinia-Ski-resort-SPA-1200x545_c.jpg?lossy=1&ssl=1" alt=" Valtur debutta in
montagna con il Cervinia Ski Resort" title="" id="7b967b39"> 26 Gennaio10:392022
Stampa questo articolo
A poco più di un mese dal lancio del servizio di dynamic packaging e del brand Turchese
, il Gruppo Nicolaus presenta al mercato la terza importante novità firmata Valtur : il
brand farà, infatti, il proprio debutto nella programmazione montagna con una struttura di
grande prestigio quale il Cervinia Ski Resort & Spa, ex Club Med Cristallo fino al 2020.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre dieci anni attraverso la società di hotel
management interna al Gruppo, coordinata dal responsabile divisione hospitality
Giuseppe Cavallo. Il debutto sarà in soft opening già per l’estate 2022.
Il nuovo Valtur Cervinia del Gruppo Nicolaus – guidato da Giuseppe e Roberto
Pagliara – è una delle strutture più iconiche di tutto l’arco alpino, che hanno fatto la
storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni abitative previste ha
nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una spettacolare vista a distanza
ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri dalla partenza della
seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
«Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel dna del
marchio e fortemente richiesta dal mercato – ha commentato Giuseppe Pagliara, ceo del
Gruppo Nicolaus – A patto, ovviamente, di trovare una struttura capace di modellarsi
attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di
Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per costruire il lancio
di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione
iconica e prestigiosa».
Questa nuova acquisizione, dunque, rappresenta per Valtur la prima e importante
operazione di italian lifestyle resort nella destinazione montagna. Una filosofia di
esperienza di viaggio e di soggiorno orientata a far vivere ai propri ospiti un’appagante
esperienza immersiva. «Con molta soddisfazione ufficializziamo la presa in gestione di
questo prodotto di eccellenza. Dopo l’ingresso del brand Valtur nel nostro Gruppo,
l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale, che ci vedrà impegnati, con
la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una significativa milestone: con
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essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di portare il brand Valtur in
una dimensione turistica internazionale di ampio respiro, punto cardine di un futuro
davvero caleidoscopico per Nicolaus», ha concluso Roberto Pagliara, presidente del
Gruppo.
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile.
Scorrendo, o continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei
cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo. maggiori informazioni
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Valtur : Gruppo Nicolaus si aggiudica la
gestione del Grand Hotel Cristallo
Cervinia
Il Gruppo Nicolaus presenta al mercato la terza importante novità, destinata a lasciare il
segno e a tracciare il secondo tempo del percorso di Valtur : il brand farà, infatti, il
proprio debutto nella programmazione montagna con una struttura di grande prestigio
quale il Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex Club Med Cristallo fino al 2020.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel coordinamento
insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira
intorno ai 20 milioni di euro.
"Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel Dna del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l'architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione", commenta Giuseppe Pagliara, CEO del Gruppo Nicolaus.
com/lab
MF-DJ NEWS
2610:32 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2022 04:32 ET (09:32 GMT)
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Valtur gestirà l’ex Club Med Cristallo di
Cervinia: operazione da 20 milioni
Hospitality In primo piano Ricettività Ultime notizie DiDomenico Palladino Gen 26,
2022 Valtur -Cervina-Ski-resort-SPA-1.jpeg" alt="" loading="lazy" id="2d69bb08">
Il gruppo pugliese Nicolaus - Valtur presenta la più importante novità dell’anno: il brand
farà, infatti, il proprio debutto nella programmazione montagna con una struttura di
grande prestigio quale il Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex Club Med Cristallo fino
al 2020. Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di
hotel management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel coordinamento
insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira
intorno ai 20 milioni di euro.
Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto l’arco alpino, che
hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, CEO del Gruppo Nicolaus.
L’ingresso nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un rigoroso processo di
selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria
del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young. L’iter
aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un importante focus non solo sull’offerta
ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha visto scendere in campo oltre 60
gruppi italiani e internazionali.
Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus ufficializza con grande soddisfazione la
data di apertura, prevista in soft opening già per l’estate 2022. Il contratto è stato firmato
lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e Nicolaus ha in progetto di esprimere
al massimo il potenziale del resort associato al brand proprietario Valtur , dando vita, in
collaborazione con il celebre studio milanese Architetture Sordina Torno Partners, a un
visionario progetto di restyling di tutte le differenti sezioni del complesso: camere e aree
comuni, interni ed esterni.
Questa nuova acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione
di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna. Una filosofia di esperienza di
viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere ai propri ospiti italiani e
internazionali un’appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi dettagli
della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita italiano:
non solo well being, proposta food di eccellenza e intrattenimento attento e
contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato da un ininterrotto
dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica win-win, frutto di una
felice ibridazione culturale.
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“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara, Presidente del Gruppo.
Navigazione articoli
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Valtur torna in montagna con lo storico
Grand Hotel Cristallo di Cervinia
Valtur %20Cervina%20Ski%20resort-SPA.jpg" alt=" Valtur torna in montagna con lo
storico Grand Hotel Cristallo di Cervinia" id="7404aff9">
Hotelturismo
La nuova gestione di Valtur del Gruppo Nicolaus della famiglia Pagliara, entra dalla
porta principale nella programmazione montagna con una struttura di grande prestigio
quale il Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex Club Med Cristallo fino al 2020.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel coordinamento
insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira
intorno ai 20 milioni di euro.
Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto l’arco alpino,
che hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti
soluzioni abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.

“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, CEO del Gruppo Nicolaus.
L’ingresso nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un rigoroso processo di
selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria
del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young.
L’iter aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un importante focus non solo
sull’offerta ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha visto scendere in campo
oltre 60 gruppi italiani e internazionali.
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Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus ufficializza con grande soddisfazione la
data di apertura, prevista in soft opening già per l’estate 2022.
Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e Nicolaus
ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al brand
proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le
differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.
Questa nuova acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante
operazione di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna. Una filosofia di
esperienza di viaggio e di soggiorno orientata a far gioiosamente vivere ai propri ospiti
italiani e internazionali un'appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi
dettagli della struttura e del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita
italiano: non solo well being, proposta food di eccellenza e intrattenimento attento e
contemporaneo, ma anche uno stile unico e distintivo, generato da un ininterrotto
dialogo con la destinazione per la creazione di iniziative in ottica win-win, frutto di una
felice ibridazione culturale.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara, Presidente del Gruppo.
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Valtur debutta in montagna con l’ex
Club Med Cristallo di Cervinia

Valtur -Cervina-Ski-resort-SPA.jpeg" rel="shadowbox[sbpost-418342];player=img;">
Valtur -Cervina-Ski-resort-SPA-300x171.jpeg" alt="" width="300" height="171"
id="7159a1ca">Colpo importante per il brand Valtur , che entra nel segmento montagna
con un’acquisizione davvero prestigiosa. Quello che fino al 2020 è stato il Club Med
Cristallo diventerà infatti il Valtur Cervinia Ski Resort & Spacon soft opening
previsto per la prossima estate. Il brand del gruppo Nicolaus gestirà la struttura per
oltre dieci anni, attraverso la società di hotel management interna, coordinata dal
responsabile divisione hospitality, Giuseppe Cavallo. Insieme alla proprietà, la
compagnia è impegnata in questo momento nel coordinamento dei lavori di
ristrutturazione, per un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.
L’intervento è realizzato in collaborazione con lo studio milanese Architetture Sordina
Torno Partners. Al termine del restyling il complesso offrirà 230 chiavi declinate in
una serie di differenti soluzioni abitative.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur – racconta il ceo del gruppo Nicolaus,
Giuseppe Pagliara – è da sempre la diversificazione delle destinazioni. E la
montagna era naturalmente tra gli orizzonti auspicabili, nel dna del marchio e fortemente
richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura capace di modellarsi
attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di
Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per costruire il lancio
di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di una destinazione
iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave della nostra filosofia
aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni operazione”.
L’ingresso nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un rigoroso processo di
selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria
del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young. L’iter
aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un importante focus non solo sull’offerta
ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha visto scendere in campo oltre 60
gruppi italiani e internazionali. Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma
ufficializzato solo ora.
Articoli che potrebbero interessarti: Clicca per lasciare un commento e visualizzare gli
altri commenti
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Cervinia Ski Resort&Spa new entry per
Valtur
26 Gennaio 2022
Valtur " rel="nofollow" onclick="javascript:window.open(this.href, '',
'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=300,width=600');return
false;" target="_blank" title="Share on Facebook"> Valtur " rel="nofollow"
onclick="javascript:window.open(this.href, '',
'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=300,width=600');return
false;" target="_blank" title="Share on Twitter"> Valtur &body=Buongiorno, ti informo
che è online una notizia che potrebbe interessarti. Ecco il link:
https://www.advtraining.it/news/77543-cervinia-ski-resort-spa-new-entry-per-valtur"
onclick="javascript:window.open(this.href, '',
'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=300,width=600');return
false;" target="_blank" title="Send with Email">

Novtà importante per il Gruppo Nicolaus: il brand Valtur debutterà nella
programmazione montagna con il Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex Club Med
Cristallo fino al 2020. Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la
società di hotel management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione
Hospitality Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel
coordinamento insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore
che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, CEO del Gruppo Nicolaus.
L’ingresso nella rosa delle strutture Valtur avviene in seguito a un rigoroso processo di
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selezione per la gestione e commercializzazione, che la famiglia Lavezzari, proprietaria
del complesso, ha indetto e condotto con il supporto di Ernst & Young.L’ iter
aggiudicatario è stato decisamente serrato, con un importante focus non solo
sull’offerta ma anche sulla solidità e validità del progetto, e ha visto scendere in campo
oltre 60 gruppi italiani e internazionali. Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus
ufficializza con grande soddisfazione la data di apertura, prevista in soft opening già
per l’estate 2022.
Il contratto è stato firmato lo scorso 20 settembre, ma ufficializzato solo ora, e
Nicolaus ha in progetto di esprimere al massimo il potenziale del resort associato al
brand proprietario Valtur , dando vita, in collaborazione con il celebre studio milanese
Architetture Sordina Torno Partners, a un visionario progetto di restyling di tutte le
differenti sezioni del complesso: camere e aree comuni, interni ed esterni.
Questa nuova acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione
di Italian Lifestyle Resort nella destinazione Montagna.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri ospiti”,
continua Roberto Pagliara, Presidente del Gruppo.
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Valtur prepara l’esordio in montagna
con il Cervinia Ski Resort & Spa

Tour Operator
26/01/2022
10:00
Ancora una novità nei piani del Gruppo Nicolaus, questa volta legata a Valtur . Il
brand dalla prossima estate farà il suo esordio nella programmazione legata alla
montagna grazie all’ingresso in portfolio del Valtur Cervinia Ski Resort & Spa, ex
Club Med Cristallo fino al 2020.
“Appena abbiamo saputo che il Grand Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato –
commenta il ceo del gruppo Giuseppe Pagliara - ci siamo immediatamente impegnati
per costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a
presidio di una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con
l’architrave della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità
finanziaria di ogni operazione”.
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I termini dell'operazione
La gestione della struttura avrà una durata di dieci anni ed è già previsto un intervento
di ristrutturazione del valore di 20 milioni di euro. Il complesso, che esordirà a partire
dalla prossima estate, avrà un totale di 230 soluzioni abitative.
“Dopo l’ingresso del brand Valtur nel nostro gruppo – aggiunge il presidente Roberto
Pagliara -, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale, che ci vedrà
impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto
di portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio
respiro”.
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Nicolaus si aggiudica gestione del
Valtur Cervinia Ski Resort & Spa

26 Gennaio 2022, 9:30
Tour operator
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A poco più di un mese dal lancio del nuovo servizio di Dynamic Packaging e del brand
Turchese, il Gruppo Nicolaus presenta al mercato la terza importante novità, destinata a
lasciare il segno e a tracciare il secondo tempo del percorso di Valtur : il brand farà il
proprio debutto nella programmazione montagna con una struttura di grande
prestigio quale il Valtur Cervinia Ski Resort & SPA, ex Club Med Cristallo fino al 2020.
Valtur gestirà direttamente il resort per oltre 10 anni attraverso la società di hotel
management interna al Gruppo, coordinata dal Responsabile Divisione Hospitality
Giuseppe Cavallo. La società è impegnata in questo momento nel coordinamento
insieme alla proprietà di massive opere di ristrutturazione, per un valore che si aggira
intorno ai 20 milioni di euro.
Il nuovo Valtur Cervinia è una delle strutture più iconiche di tutto l’arco alpino, che
hanno fatto la storia del turismo d’alta quota. Con 230 chiavi e differenti soluzioni
abitative previste, ha nella propria posizione uno degli asset di rilievo: offre una
spettacolare vista a distanza ravvicinata sulla piramide del monte Cervino, a pochi metri
dalla partenza della seggiovia Cielo Alto e dalla funivia di Plain Maison.
“Uno dei punti fermi del nostro progetto Valtur è da sempre la diversificazione delle
destinazioni e la montagna era, naturalmente, tra gli orizzonti auspicabili, nel DNA del
marchio e fortemente richiesta dal mercato. A patto, ovviamente, di trovare una struttura
capace di modellarsi attorno alla nostra vision. Appena abbiamo saputo che il Grand
Hotel Cristallo di Cervinia tornava sul mercato ci siamo immediatamente impegnati per
costruire il lancio di un progetto che potesse essere fortemente competitivo, a presidio di
una destinazione iconica e prestigiosa e in linea, senza compromessi, con l’architrave
della nostra filosofia aziendale: la solidità progettuale e la sostenibilità finanziaria di ogni
operazione”, commenta Giuseppe Pagliara, CEO del Gruppo Nicolaus.
Aggiudicatosi la gestione, il Gruppo Nicolaus ufficializza con grande soddisfazione la
data di apertura, prevista in soft opening già per l’estate 2022. Questa nuova
acquisizione rappresenterà per Valtur la prima e importante operazione di Italian
Lifestyle Resort nella destinazione Montagna. Una filosofia di esperienza di viaggio e di
soggiorno orientata a far gioiosamente vivere ai propri ospiti italiani e internazionali
un’appagante esperienza immersiva, grazie alla cura dei minimi dettagli della struttura e
del servizio, con alcuni elementi distintivi e legati allo stile di vita italiano.
“Con molta soddisfazione ufficializziamo oggi la presa in gestione di questo prodotto di
eccellenza sulla destinazione Montagna e la data di apertura. Dopo l’ingresso del brand
Valtur nel nostro Gruppo, l’acquisizione di questa importante gestione ultradecennale,
che ci vedrà impegnati, con la proprietà, anche sulle opere di ristrutturazione, segna una
significativa milestone: con essa prende, infatti, ulteriormente forma il nostro progetto di
portare il brand Valtur in una dimensione turistica internazionale di ampio respiro,
punto cardine di un futuro davvero caleidoscopico per Nicolaus, in cui non si parlerà più
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di mare versus montagna, ma, semplicemente, di mondo. Da offrire ai nostri
ospiti”, continua Roberto Pagliara, Presidente del Gruppo.
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