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Andrea Benasciutti

Best Quality Hotel,
il nuovo gruppo alberghiero
leader a Torino
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Ad oggi sono quattro gli alberghi
Best Quality Hotel. E in due anni
Andrea Benasciutti punta a far
diventare il suo progetto il primo
gruppo alberghiero della città
per numero letti, fatturato, tasso
di crescita, rilevanza sul territorio
e guest satisfaction. Scopriamo
con lui i presupposti di questa
realistica ambizione
di LAURA SCIOLLA
foto MARCO CARULLI e ARCHIVIO BEST QUALITY HOTEL
Durante l’intervista
La terrazza dell’hotel La Darsena

Perché un nuovo gruppo alberghiero proprio a
Torino?
«I motivi sono molteplici – spiega Andrea Benasciutti –
e tutti buoni. Innanzitutto perché è la mia città e la
amo profondamente per ciò che ha saputo darmi,
trasformandosi ed evolvendosi, esattamente come
ho fatto io. Poi perché è il capoluogo italiano che turisticamente è cresciuto di più nell’ultimo decennio,
diventando, da capitale industriale quale era, città di
tendenza, polo culturale e fucina di eventi artistici,
musicali e sportivi a livello internazionale, con potenzialità ancora in sviluppo».

Che cosa differenzia Best Quality Hotel dalle
altre catene alberghiere?
«Basti dire che siamo un’azienda nata due anni fa
con un hotel, e che già oggi gli alberghi del gruppo
sono quattro; che cresciamo con percentuali a doppia
cifra di anno in anno, che contiamo circa cinquanta
dipendenti e continuiamo ad assumerne. E ci tengo
anche a precisare che nessuno degli hotel di Best
Quality ha mai beneficiato di alcun contributo pubblico
statale o di alcuno sgravio fiscale…».
E dal punto di vista della percezione del cliente?
«Best Quality Hotel è un gruppo giovane ma di grande
esperienza nel settore, e siamo sicuri che questo il
cliente lo percepisca. Ci pregiamo di uno staff composto per il 98% di presenze femminili e, di conseguenza, particolarmente ‘guest oriented’. Il cliente

«Best Quality
Hotel è un gruppo
giovane ma di
grande esperienza
nel settore,
e siamo sicuri
che questo
il cliente
lo percepisca»
L’hotel Gran Mogol all’angolo
con via Lagrange

Una delle matrimoniali del Gran Mogol
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L’hotel Politecnico

così coglie nettamente nella nostra squadra il cuore,
l’entusiasmo, la motivazione, l’armonia».
Anche il web dà riscontri in questo senso?
«TripAdvisor e Booking.com hanno posizionato i nostri
alberghi ai primi posti tra i tre stelle di Torino e
provincia per pulizia degli ambienti, gentilezza ed efficienza del personale; tutto ciò avviene solo perché,
dietro, c’è il lavoro incessante delle nostre ragazze
del ricevimento, con la loro pazienza infinita e le loro
‘dieci braccia’, e delle nostre signore delle pulizie,
instancabili e meticolose».
La nuova hall dell’hotel

Politecnico

L’hotel Candiolo, nei pressi della
Palazzina di Caccia di Stupinigi
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Quanto conta l’ubicazione dei Best Quality Hotel?
«Non è un caso che abbia scelto strutture dislocate
in punti strategici della città, perché possano costituire
un’attrattiva ben precisa per i diversi tipi di clienti che
soggiornano a Torino. Cominciando dal più centrale,
il Gran Mogol, in pieno centro storico, che permette
di visitare a piedi la Torino Barocca, i suoi musei,
nonché i locali della movida notturna; quindi ideale
per i turisti e per coloro che non dispongono di auto
(stazione treni e fermata navetta per aeroporto si trovano a pochi minuti). L’hotel Politecnico, invece, in
zona comoda ma lontana dai flussi turistici, è pensato
per una clientela business, facilmente accessibile dal
Politecnico di Torino, dalla Cittadella Giudiziaria, ma
anche dalla nuovissima stazione di Porta Susa. Per
chi, poi, si sposta in auto e dimostra predilezione per
la natura (ma senza allontanarsi più di quindici minuti
dal centro) c’è La Darsena, sulle rive del Po, adatto
anche alle famiglie. Infine, il Best Quality Hotel Candiolo,
moderno hotel a mezz’ora dal capoluogo, perfetto
per chi desidera associare la visita a Torino con una
full immersion nel territorio piemontese, tra le colline
dei vini, le tradizioni enogastronomiche e gli angoli
storici e naturalistici, come le regge di Stupinigi e
Racconigi (quest’ultima famosa anche per il parco
naturale Oasi delle Cicogne)».
E i servizi?
«Il cliente che prenota un Best Quality Hotel sarà
sicuramente stupito di trovare nei nostri tre stelle,
inclusi nella tariffa della camera classic, alcuni servizi
che i nostri competitor offrono solo nelle categorie
superiori: il bollitore elettrico con bustine di tè e tisane,
oppure la biancheria da letto in raso firmata Frette…
Cerchiamo poi di adeguarci agli standard nord europei,

mettendo a disposizione, sempre gratuitamente, la
connessione wi-fi. Inoltre, proprio da quest’anno, con
la nascita ufficiale del gruppo Best Quality Hotel,
abbiamo iniziato a concretizzare piccole attenzioni
personalizzate per le signore sole in viaggio, per i
bambini e per i piccoli amici dell’uomo. Il servizio su
cui ci siamo maggiormente concentrati, però, è la
colazione, che è stata arricchita di proposte per ogni
singola esigenza: per chi soffre di intolleranze alimentari
(con specialità senza glutine), per i bambini, per chi
ha orari particolarmente mattinieri... Un imprenditore
scrupoloso come me non lascia nulla al caso».
Veramente tante iniziative. E ora, quali sono gli
obiettivi per il futuro del gruppo?
«Miro, entro i prossimi due anni, a far diventare Best
Quality Hotel il primo gruppo della città per numero
letti, fatturato, tasso di crescita, rilevanza sul territorio
e guest satisfaction: un obiettivo che si traduce in
impegno costante e duro lavoro, anche perché, e
sono sicuro di parlare anche per conto dei colleghi
albergatori, il settore turistico non riceve particolare
sostegno delle istituzioni. Nonostante sia
la fonte di reddito più importante per l’Italia,
«Un grazie speciale
a mio padre e alle quattro
gli operatori turistici vengono lasciati a
duty manager
loro stessi: sarebbe ora che lo Stato,
(Luisa Carlino, Nicole Scelsi,
la Regione e il Comune facessero di
Elena Valenzano, Laura Cagliero)
più per valorizzare il territorio». wwI
senza le quali Best Quality Hotel
non potrebbe essere tale»
La vista dalla terrazza de

La Darsena

La Darsena
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Gran Mogol

Politecnico

Situato nel cuore di Torino,
a 2 minuti a piedi da treni e metropolitana della
stazione di Porta Nuova, nonché dai principali
musei, castelli e dalla movida delle notti torinesi

Posizione comodissima, silenziosa, semi centrale,
a pochi passi dal Politecnico di Torino, dal Palazzo
di Giustizia, dalla stazione di Porta Susa,
dal parco Ruffini; centro città raggiungibile in pochi
minuti di auto o bus

Struttura moderna,
in stile giovane, finemente arredata
Possibilità di parcheggio comodamente davanti
all'ingresso, wi-fi gratuito in tutta la struttura,
set con bollitore, tè e tisane a disposizone
in tutte le camere

Hotel appena ristrutturato,
camere e aree comuni moderne ed eleganti
dotate di ogni comfort
Wi-fi e area fitness offerti a tutti gli ospiti;
parcheggio privato videosorvegliato
di fronte all'ingresso

Ä

Ä

Via Guarini, 2
Tel. 011.5612120
www.hotelgranmogol.it

Corso Peschiera, 117/bis
Tel. 011.3853953
www.politecnico.bqhotel.it
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Candiolo

Posizionato sulla riva destra del Po, vicino al centro
storico e al castello di Moncalieri, in posizione
tranquilla e silenziosa, di fronte al Moncalieri Golf Club,
a pochi minuti di auto dal centro di Torino,
dalla Città della Salute e della Scienza,
dal rinomato Museo dell'Automobile

Situato vicino alla famosa Palazzina di Caccia
di Stupinigi, al prestigioso centro di cura Irccs
e all'ippodromo di Vinovo che ospita importanti
manifestazioni ippiche; Torino facilmente
raggiungibile in pochi minuti di auto

Wi-fi disponibile in tutta la struttura,
palestra con attrezzi di ultima generazione,
sala meeting attrezzata, parcheggio riservato
videosorvegliato interno ed esterno

Hotel di recente costruzione, camere e aree
comuni moderne e finemente arredate, wi-fi
e parcheggio gratuiti
Possibilità di soggiornare anche in formula residence
con tutti i comfort offerti agli ospiti dell'hotel

Terrazza sul Po dove poter sorseggiare un drink,
leggere una rivista o semplicemente rilassarsi
immersi nei suoni e nei colori della natura
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Strada Torino, 29 – Moncalieri (To)
Tel. 011.642448
www.ladarsena.net

Via Sestriere, 12 – Candiolo (To)
Tel. 011. 9622308
www.candiolohotel.it
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