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Fh Hotels, la raffinata collezione di hotel italiani, e ActionAid, l’organizzazione internazionale
indipendente impegnata per costruire un mondo più equo per tutti, si danno la mano per
contrastare la povertà in Myanmar con un progetto di accoglienza turistica a gestione locale

Quando l’hotellerie
è solidale
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l gruppo alberghiero Fh Hotels ha aderito
al progetto di ActionAid di accoglienza turistica a gestione locale in Myanmar con una
donazione di trentamila euro. I lavori per la
creazione della guest house che si specchierà nella suggestiva diga Yin Taing Taung sono
già in corso e la struttura ricettiva costituirà
un importante fonte di reddito per i 1.200
abitanti delle comunità locali, che vivono
nella regione arida di Magway in condizioni
di estrema povertà, con carenza di servizi di
base, difficoltà di accesso al mercato e in una
situazione ambientale in deterioramento e
soggetta a condizioni climatiche ostili.
LUSSO SOSTENIBILE
Dal 1955 Fh Hotels è punto di riferimento per
l’ospitalità e per il mondo del Mice. Quattro
alberghi, ognuno con il suo stile, ma con
un comune denominatore: accoglienza con
il sorriso. Nel centro storico di Roma troviamo il Grand Hotel Palatino con annesso un
centro congressi che può accogliere fino a
duecento persone. A Firenze ben tre le strutture: Hotel Villa Fiesole per il settore wedding,
Hotel Calzaiuoli, adatto a piccoli meeting, e il
Grand Hotel Mediterraneo - Centro Congressi il Globo, tra i più grandi centri congressi
alberghieri di Firenze con 331 camere, tre ri-
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storanti e 18 sale meeting modulabili.
Negli ultimi anni Fh Hotels ha messo in campo un piano integrato per perseguire obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale ed etica
attraverso le buone pratiche della responsabilità d’impresa. «Abbiamo scelto di sostenere questo progetto di ActionAid, che ci vedrà
impegnati per tre anni, perché in linea con i
nostri valori. Gli abitanti della diga Yin Taing
Taung beneficeranno di un’indispensabile
fonte di autosostentamento proprio a partire
dall’accoglienza turistica» affermano dai vertici di Fh Hotels.
Il progetto in Myanmar prevede la costruzione di una guest house dove i turisti potranno vivere un’esperienza indimenticabile
a stretto contatto con le popolazioni locali:
dormiranno nelle stanze costruite in bambù
e foglie di palma sul suggestivo specchio
d’acqua della diga Yin Taing Taung, assaggeranno il cibo locale nella sala da pranzo
degli ospiti e parteciperanno alle attività
della comunità locale; tutto nel rispetto della sostenibilità ambientale e della cultura
tradizionale, con la certezza che le entrate
economiche verranno gestite direttamente
dalle comunità locali.
indirizzi a fine rivista

