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Bentornati
all’Hotel Gran Mogol

di LAURA SCIOLLA
foto ARCHIVIO HOTEL GRAN MOGOL

un gioiello nel cuore di Torino
È questa la frase che sempre
più di frequente risuona nella
reception dell'Hotel Gran Mogol.
Una volta sperimentati
l'accoglienza, i servizi e
l'atmosfera del rinnovato albergo
del centro, il desiderio è infatti
uno solo: tornarci
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La hall

La hall

C

'era una volta, a Torino, un giovane ed energico imprenditore che
custodiva un sogno: unire in
un'unica catena una serie di
alberghi che potessero offrire la
migliore qualità di hôtellerie in
città. I Best Quality Hotel nascono in risposta a questo desiderio,
e certo non è casuale il nome scelto da Andrea
Benasciutti per il suo progetto. «A partire dalle
Olimpiadi 2006, Torino si sta dimostrando una città
dalla forte attrattività turistica. Basti pensare che oggi il
flusso leisure è passato dal 20%, contro l'80% del
business, a ben il 50%. E poiché la richiesta di pernottamento è destinata a salire ancora, bisogna tenersi pronti».
Il concetto della nuova catena alberghiera, tutta torinese e di prossima inaugurazione, è basato su tre principi: la qualità, la soddisfazione del cliente e una proposta senza eccessi ma certamente completa e raffinata.
«L'obbiettivo – prosegue Benasciutti – è creare in due
anni 600-700 posti letto distribuiti tra Torino e la prima
cintura: Porta Nuova, Porta Susa, Politecnico,
Francesco Bianco e Andrea Benasciutti (M**Bun)
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Due esempi di camere

Screenshot del sito
www.hotelgranmogol.it

Palaisozaki, e poi Moncalieri e Candiolo. Sei hotel per
cominciare, accomunati da uno stile minimalista e contemporaneo, dove operi uno staff attento e cordiale e
la proposta sia curata per soddisfare le richieste tanto
del cliente business quanto del turista in visita nel
nostro territorio».
Il 'sogno' di Andrea Benasciutti ha già iniziato a prendere forma. L'Hotel Gran Mogol, storico albergo del
centro, è stato infatti oggetto, negli ultimi otto mesi, di

una completa trasformazione. Il layout è certamente il
primo elemento deputato a colpire lo sguardo del visitatore: a partire dalla hall, passando
per le 50 camere fino alla sala colazione, l'intera struttura è stata sottoposta a un'accurata ristrutturazione.
Il risultato è un'immagine luminosa,
che gioca con le tinte del beige e del
sabbia, che guarda con attenzione a
materiali naturali come il legno e che
nulla lascia al caso. Inoltre, si scoprono tutta una serie di ‘facilities’ che
raramente vengono valorizzate in un
tre stelle: il wi-fi completamente gratuito in tutto l'edificio; i televisori al plasma con canali satellitari in italiano e in lingua straniera, presenti in ogni camera insieme al bollitore; le lenzuola in seta firmate Frette – complice un accordo
siglato con la storica azienda di biancheria per la casa,
valido anche per il resto della catena alberghiera – infine, la colazione dall'impronta internazionale, dove primeggiano i salati (salumi, formaggi, uova…) e spopolano i croissant sempre freschi e le specialità dolciarie
piemontesi.

Luisa Carlino
L’ingresso su via Guarini

«Non ci sono dubbi – chiarisce Luisa Carlino, neo direttrice dell'Hotel Gran Mogol, dalla lunga esperienza nel
settore turistico – qui si punta alla massima qualità e al
top del benessere nello 'stare in hotel'. Un esempio fra
tutti: in un hotel di media categoria, è davvero inusuale
abbandonarsi tra le braccia di Morfeo avvolti nel raso di
Frette. Ma questo è solo uno dei dettagli, perché abbiamo pensato davvero a qualunque esigenza dei nostri
ospiti: il minibar in camera e persino lo stirapantaloni».
Una piacevole sensazione di freschezza, inoltre, si respira in ogni angolo: «Se abbiamo lasciato la moquette nei
corridoi, il motivo è subito spiegato: quale modo migliore
per non disturbare il sonno dei nostri clienti, tra rotelle di
valigie e tacchi alti di chi rientra a tarda ora?».
Quanto alle camere, si dividono in singole, doppie,
junior suite e family, queste ultime ideali per ospitare
fino a quattro persone. «La nostra clientela è internazionale – riprende Andrea Benasciutti – inoltre, superando
di gran lunga la media territoriale, è principalmente di
tipo leisure: quasi il 70% dei nostri ospiti ci fa visita per
turismo».
D’altra parte, considerata l'impareggiabile posizione
dell'Hotel Gran Mogol, non c'è di che stupirsi. Se finora abbiamo descritto le peculiarità dell'interno, non

abbiamo infatti ancora raccontato i plus che derivano
dalla sua posizione strategica. La struttura si colloca a
soli due minuti a piedi da Porta Nuova e dalla metropolitana, a dieci minuti di camminata dal Museo Egizio,
mentre con cinque minuti in più si raggiungono Palazzo
Reale e il Museo del Cinema. E, per i patiti dello shopping, l'albergo è esattamente sulla 'porta' di via
Lagrange. Nonostante la posizione centralissima, tuttavia, non dovete temere eventuali rumori molesti provenienti dalla strada: non solo via Guarini è piccola e
poco frequentata, ma la struttura si presenta anche
totalmente insonorizzata. Per recarvi al Lingotto c'è la
possibilità di prenotare una navetta privata, così come
per raggiungere l'aeroporto di Caselle, mentre per chi
arriva a Torino in auto è a disposizione il parcheggio
convenzionato. Per qualunque richiesta personalizzata,
infine, lo staff dell'albergo, disponibile e affabile, è pronto a far fronte ad ogni necessità.
Abbiamo iniziato il nostro articolo con un 'C'era una
volta' da storia incantata, ma è bene ricordare che non
si tratta di una fiaba: qui, ancora una volta, parliamo di
un esempio di imprenditoria torinese di successo. E il
riscontro che l'Hotel Gran Mogol sta riscuotendo ce ne
dà l’inequivocabile prova. I

I SERVIZI
✓ 45 camere dotate di linea telefonica
diretta, termostato per regolazione
autonoma del riscaldamento/aria
condizionata, minibar, bollitore per
preparazione tè/tisane, stira
pantaloni e luce di lettura
✓ Reception aperta 24 ore su 24
✓ Colazione a buffet
✓ Servizio gratuito wi-fi in tutte le aree
dell'hotel
✓ Parcheggio interno convenzionato
✓ Servizio lavanderia esterno
✓ Pre check-in del volo con stampa
biglietto aereo e servizio di pesatura
del bagaglio

HOTEL GRAN MOGOL
Via Guarino Guarini, 2
Tel. 011.5612120
www.hotelgranmogol.it

