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Ostelli di design o all’interno di antichi 

palazzi, eleganti tende dotate di ogni 

comfort che piacerebbero a un Maraja, ho-

tel “nomadi” che saltano da una città all’al-

tra, interi borghi storici che accolgono i 

cinesi. E ancora, island-hotel, store hotel 

dove fare acquisti, nuovi motel con camere 

disponibili di giorno. Il mondo dell’ospitali-

tà sembra correre ai ripari per fronteggiare 

l’espansione di Airbnb e di altre piattafor-

me che si ispirano alla sharing economy 

come coach surfing. Il tutto all’insegna 

dell’attenzione verso l’ecosostenibilità e 

l’economia circolare, ispirandosi a modelli 

manageriali che distruggono la gerarchia 

e utilizzano una comunicazione 100% digi-

tal. Dal convegno Ada (Associazione diret-

tori d’albergo) nel corso dell’ultimo Ttg di 

Rimini alle ultime indagini, ecco i 5 trend 

più curiosi e innovativi nel settore dell’ospi-

talità.

1.  OSTELLI E BED  
& BREAKFAST DI NUOVA 
GENERAZIONE 

Il mondo degli ostelli e dei b&b cambia 

faccia, reinventano spazi eleganti svec-

chiandoli, cercando di attrarre i backpack-

er di ogni età (chi l’ha detto che il target 

debba essere solo quello dei Millennials?  

distano non oltre 200 metri dal “cuore” 

dell’albergo diffuso: lo stabile nel quale 

sono situati la reception, gli ambienti co-

muni e l’area ristoro. L’albergo diffuso è 

anche un modello di sviluppo del territorio 

che non crea impatto ambientale.

3.  GLAMPING 
Una rivisitazione del campeggio in chiave 

glamour: cabine, piccole case, tende e ser-

vizi di alta gamma in stile resort per chi non 

intende rinunciare al comfort nonostante 

stia sotto le stelle.

4.  IL FUTURO… È ALLE PORTE!  
Una camera d’hotel su ruote con un pilota 

automatico e un motore elettrico che dopo 

la prenotazione ti viene a prendere diret-

tamente a casa per portarti a destinazione. 

Una volta giunti a destinazione in appositi 

hotel per suite mobili, la “suite-roulotte” si 

aggancia alla parte statica della camera 

d’albergo diventando ampia e confortevo-

le. Una volta finito 

il soggiorno, all’o-

ra stabilita baste-

rà rientrare nella 

suite con le ruote 

che si sgancerà 

dall’hotel per ri-

portarvi a casa. Il 

progetto, firmato dalla Aprilli, è stato pre-

miato con il Radical Innovation Award 2018. 

Fantascienza? Potrebbe davvero diventare 

realtà.

5. HOTEL HOPPING  
O albergo itinerante, che cambia sede ogni 

6-12 mesi, come nel caso del francese 

700.000 heures. 

OSPITALITÀ: CHE C’È DI NUOVO?

I senior non snobbano di certo le camere o 

gli spazi in condivisione). Un esempio? Il 

Babila Hostel e Bistrot Milano o il Neapoli-

tanTrips di Luca Sola, che si sviluppa in tre 

tipologie di accoglienza, b&b (6 stanze), 

hotel (11 stanze) e ostello (50 posti).

2. GLI ALBERGHI DIFFUSI 
Interessante il network messo in piedi da 

Giancarlo Dall’Ara. Un albergo diffuso è 

sostanzialmente due cose: un originale 

modello di ospitalità e un modello di svilup-

po turistico del territorio. Si tratta di una 

proposta concepita per offrire agli ospiti 

l’esperienza di vita di un borgo storico o di 

un paese, potendo contare su tutti i servizi 

alberghieri, cioè su accoglienza, assisten-

za, ristorazione, spazi e servizi comuni per 

gli ospiti, alloggiando in case e camere che 




