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iH Hotels Collection
iH Hotels è un gruppo alberghiero presente, attualmente, nelle principali città italiane con una vasta gamma di hotel dalle diverse caratteristiche, per 
accogliere e soddisfare ogni tipo di esigenza.  Per i clienti business propone hotel con servizi di alta qualità, con spazi adatti per qualsiasi evento, dalle 

piccole riunioni al team building, in location facilmente raggiungibili da tutte le zone della città. Per le famiglie che viaggiano con i bambini, offre 
la possibilità di soggiornare in strutture con camere pensate per tutte le necessità. Per chi viaggia nel tempo libero, alla scoperta dei luoghi dell’arte 
del Bel Paese e delle sue più belle spiagge, propone hotel e resort nelle migliori mete turistiche italiane. Per i futuri sposi, invece, presenta un’ampia 

scelta tra meravigliose cornici dove poter organizzare un matrimonio indimenticabile. 

La collezione di iH Hotels è ricca di destinazioni ideali per soggiorni in città, in montagna e al mare con la garanzia di essere accolti 
da uno staff preparato e disponibile.

Ogni albergo targato iH è infatti contraddistinto dall’eccellenza nell’accoglienza grazie alla passione, l’impegno ed una rigorosa professionalità che 
deriva da uno staff sempre pronto ad accogliere gli ospiti e farli sentire come a casa.
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Il Gruppo iH Hotels nasce nel 2014 a Milano, dalla sinergia e dalla capacità imprenditoriale di due famiglie italo-cinesi che hanno colto l’opportunità 
di avviare un’attività nel settore turistico in espansione ed in concomitanza con l’imminente apertura di Expo 2015. Credere fortemente nei valori 
dell’ospitalità e del lifestyle italiano, è stato alla base del grande progetto aziendale che ha come missione quella di esportarli in tutto il mondo 
attraverso il brand iH. 
Non a caso, il motto “iH Hotels… a world of hospitality” indica esattamente l’evoluzione del Gruppo nell’ambito dell’ospitalità con una gamma di 
alberghi diversi tra loro, che abbracciano ogni tipo di viaggio e, allo stesso tempo, offrono la possibilità di essere sempre più vicini agli ospiti in qualsiasi 
destinazione.
Nei suoi primi quattro anni, il Gruppo iH è diventato subito uno dei principali operatori nel settore alberghiero indipendente italiano, specialmente per 
quel che riguarda il segmento business degli hotel a 4 stelle. Ad oggi conta complessivamente di 31 strutture in gestione diretta e indiretta, distribuite 
principalmente in 4 città italiane (Milano, Firenze, Roma e Bari), note sia per il la sensibile crescita turistica sia per l’arte e la cultura enogastronomica 
italiana. Nel 2018 iH Hotels, grazie all’acquisizione del gruppo Piazza di Spagna View, amplia la sua collezione distribuendosi su tutto il territorio italiano 
con i City Hotels, gli Studios, i Luxury Hotels e i Resorts. 
Ma il Gruppo iH non si ferma qui: fino al 2020, infatti, sono previste altre aperture in Italia e probabilmente in futuro anche oltre i confini italiani.

Una Storia di Successo
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Il principio guida del Gruppo, ovvero il biglietto da visita che descrive la visione aziendale e i doveri principali, è racchiuso in poche queste righe: 

“La filosofia di iH Hotels si percepisce in ogni dettaglio: offrire al cliente, oltre che estetica visiva, un concetto unico di servizi per il massimo confort del 
viaggiatore”.

La Filosofia iH
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La Filosofia iH

I viaggiatori sono la base dell’attività alberghiera, pertanto la 
gestione aziendale di iH Hotels è concepita per generare la massima 
soddisfazione del cliente e fargli vivere la giusta esperienza in ognuna 
delle strutture iH. 

Al fine di mantenere una posizione di leadership, in un mercato molto 
competitivo come quello alberghiero, iH Hotels pone come elemento 
primario e strategico del suo core business l’eccellenza nella qualità del 
servizio diversificato per ciascuna struttura, proprio per garantire sempre il 
meglio per ogni ospite.

I partner investitori delle proprietà, che amministra il Gruppo iH, sono parte 
integrante della squadra. Il Gruppo, inoltre, gestisce le risorse per fornire un 
ritorno sull’investimento coerente con le aspettative.

Le società di successo sono costruite attorno a persone che funzionano come 
una squadra affiatata: in questa direzione si pongono le fondamenta dei 
principi aziendali di iH Hotels che vedono uno Staff unito, sempre formato 
ed informato. I dipendenti condividono la vision e la mission, partecipano 
alla pianificazione e all’implementazione del piano d’azione. 

I CLIENTI IL SERVIZIO

I DIPENDENTILE RISORSE
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Vision, Mission & Values
L’obiettivo del Gruppo iH è diventare punto di riferimento per la clientela nazionale e internazionale nel settore travel in Italia. E come farlo se non 
nel modo più naturale possibile? Guadagnandosi la fiducia dell’ospite attraverso i valori aziendali: passione, rispetto e integrità dall’inizio alla fine del 
processo di accoglienza. 
Il soggiorno in un iH Hotels non è concepito solo come semplice pernottamento, ma la differenza con la concorrenza è proprio nella percezione che 
ha l’ospite della qualità dei servizi offerti. A cominciare dallo Staff presente nelle varie strutture, che in questo senso ricopre un ruolo chiave, e grazie al 
contesto della location, l’ospite potrà vivere appieno la sua esperienza marchiata iH



Il mercato turistico italiano è caratterizzato principalmente dalla presenza di piccoli e medi operatori che risentono di una forte inadeguatezza a livello 
sia dimensionale che degli standard qualitativi non internazionali, che si ripercuotono sulla domanda commerciale. In questo scenario iH Hotels Group 
si presenta come impresa in grado di intervenire a correggere quest’inefficienza, ponendosi come gruppo giovane e dinamico con un management 
ed uno staff capace di riqualificare l’albergo e di riposizionarlo nel mercato, grazie ad obiettivi concreti di sviluppo e di crescita sostenibile, sia a livello 
economico che finanziario.
Grazie all’esperienza e il know-how della propria organizzazione, il Gruppo iH diventa sinonimo di garanzia svolgendo quotidianamente tutte le attività 
che rendono performante una struttura alberghiera. Un’impresa crea valore per i suoi clienti quando li aiuta a soddisfare un bisogno, realizzare un 
desiderio o risolvere un problema, ed è questo il modello di business su cui lavora iH Hotels.
Attraverso il proprio team, il Gruppo iH è in grado di gestire tutte le fasi del riposizionamento nel mercato di una struttura alberghiera presa in gestione: 
attraverso la definizione della strategia e della politica commerciale, l’ottimizzazione dei risultati operativi e commerciali, l’organizzazione della struttura 
amministrativa e contabile, la gestione e il controllo sugli acquisti di prodotti e servizi, il monitoraggio dell’andamento giornaliero, la pianificazione del 
budget attraverso report e statistiche, la gestione delle risorse umane, l’implementazione delle azioni di marketing e l’utilizzo dei social media. Proprio 
su quest’ultimo fattore sta investendo l’azienda iH, in quanto i canali social sono diventati parte integrante dell’attività online alberghiera e strumento di 
marketing necessario per competere nel mercato turistico nazionale ed internazionale. Inoltre, il team è strutturato e motivato da una continua ricerca 
di efficienza e innovazione a beneficio di tutto il Gruppo.
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Il Modello di Business



Nella gestione strategica aziendale, il Gruppo iH Hotels, in merito alle scelte relative alle risorse da impiegare e alle azioni da intraprendere, ha come 
scopo quello di cominciare e mantenere il rinnovamento completo dell’hotel, attraverso piani di manutenzione ordinaria e straordinaria, portando a 
nuovo strutture obsolete, assegnandogli un nuovo e moderno stile e garantendogli dei livelli di appeal a livello internazionale. 
In questo modo, il Gruppo iH si presenta nello scenario dell’hospitality italiana come una delle prime aziende con un modello di business fondato sul 
management degli alberghi con tre formule:

     Gestione diretta con contratto di affitto di immobili ad uso alberghiero su immobile propri, di terzi e/o misto;

     Gestione diretta con contratto di affitto d’azienda alberghiera; 

     Gestione indiretta con contratto di management.
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La Gestione Strategica



Accomodarsi in uno degli iH Gusto Restaurants, situati all’interno di alcuni alberghi, vuol dire avere la possibilità di assaporare i piaceri della cucina 
italiana e regionale in comodi spazi finemente arredati. Guidati da figure professionali d’eccezione, come ad esempio gli Executive Chef Raffaele Lenti e 
Gianfrancesco Capogrossi, i Ristoranti della collezione iH propongono deliziosi piatti preparati sempre con amore e dedizione per il cibo ed attenzione 
alla selezione delle materie prime. I menù proposti sono al passo con le stagioni per poterne apprezzare ogni volta l’autenticità dei sapori.
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Servizi
Ristorazione



In tutte le strutture iH Hotels gli ospiti, al loro risveglio, trovano un ampio buffet per la prima colazione con prodotti freschi e di qualità, attentamente 
selezionati. Ogni giorno, oltre alle bevande calde e fredde, si possono gustare torte di vari tipi, alcune preparate direttamente dai nostri pasticceri, 
prodotti salati, frutta di stagione, cibi per intolleranze alimentari e per vegani.
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Servizi
Colazione



Un servizio Wi-Fi veloce e gratuito è a disposizione di tutti gli ospiti iH Hotels. Con un semplice click dal proprio dispositivo mobile, o attraverso una password da 
chiedere al personale (in servizio 24 ore su 24) si potrà navigare velocemente. 
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Servizi
Wi-Fi



Prenotare in uno degli iH Hotels è facile grazie al portale www.ih-hotels.com che racchiude tutte le strutture della collezione. Nella conferma della 
prenotazione ci sono tutti i dettagli per raggiugere l’hotel. Solo sul sito ufficiale si possono trovare offerte ad hoc, pacchetti e tante altre informazioni 
necessarie per l’organizzazione del proprio viaggio.
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Servizi
Check-in



     PRESENZA LIMITATA degli addetti al settore

     3° MERCATO AL MONDO per aumento di camere

     OPERATORI SOTTODIMENSIONATI rispetto la reale domanda del mercato

     BASSO INDICE di penetrazione delle catene alberghiere (6%), rispetto alla media europea (25%)

     PRODOTTO DI FASCIA MEDIA offre qualità insufficiente con prezzi elevati

     CLIENTELA DI RIFERIMENTO in aumento ma insoddisfatta
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Situazione
Mercato italiano
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Development 
in just time iH Hotels 
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7.748
Posti letto

73,55 %
Occupazione media

1.572.983 
Breakfast Serviti

3.063
Room

1.216.798
Clienti unici
che ci hanno scelto

75,35 %
Ospiti di Aziende
Multinazionali

578
Team

I Numeri del Gruppo
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Il Management
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L’Organizzazione
Il Gruppo iH ha uno sviluppo strategico di crescita basato sull’accentramento delle attività direzionale, commerciale, revenue, booking e amministrativa 
nella sede principale di Milano. Inoltre, ha creato tre macro aree identificate in Area Nord, Area Centro e Area Sud, che comprendono al loro interno le 
medesime funzioni:
  
A) Area Revenue
B) Booking Centralizzato
C) Sales di Area 
D) Ufficio Acquisti 
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L’Organizzazione
REVENUE
Il coordinamento generale relativamente alla attività di formazione, innovazione tecnologica, sistemi di comunicazione è affidato allo staff della 
sede centrale di Milano, responsabile anche dell’operatività dell’Area Nord. Le altre aree hanno un’autonomia funzionale con il proprio Revenue 
Manager in merito al pricing, e territoriale in merito alle attività di distribuzione grazie al coordinamento con gli altri reparti.

BOOKING CENTRALIZZATO
Ogni area è dotata di un proprio Ufficio Booking che gestisce le prenotazioni gruppi, mice e Fit. Si gestiscono inoltre le prenotazioni individuali e 
corporate, attività ora demandata ai singoli alberghi.

SALES DI AREA
Il reparto sales delle varie aree è coordinato a livello generale dalla direzione di Milano, ed ha in carico un proprio Sales Account che si occupa delle 
attività di commercializzazione di tutte le strutture iH presenti sulla propria area di competenza, dell’organizzazione delle fiere nel territorio, oltre 
che tutte le attività di CRM.

UFFICIO ACQUISTI
In ciascun’area è presente un Responsabile Acquisiti di riferimento che si occupa del reperimento delle materie prime e delle varie forniture 
necessarie all’attività degli hotel interessati. Tra i compiti assegnati c’è anche e soprattutto la scelta e la qualificazione dei fornitori, valutando il 
miglior rapporto qualità/prezzo in base alle particolarità del territorio. Inoltre, ove opportuno, tra le sue funzioni c’è anche la verifica dei preventivi e 
degli interventi in ambito manutentivo.
Restano, alla direzione di Milano, la gestione dei contratti di catena e le forniture di servizi comuni a tutte le strutture, oltre alla verifica delle attività 
delle varie sedi.

WEB MARKETING E SOCIAL
Essere presenti online per le strutture ricettive è di fondamentale importanza ma lo è anche l’evoluzione del web. Pertanto, il Gruppo iH si adegua 
al nuovo mercato dei viaggiatori millennials, ampliando il proprio organico con delle figure professionali ricercate. Qui si inserisce il Web Marketing 
Team che lavora in sinergia con i reparti Sales e Revenue, attraverso attività di promozione e comunicazione efficace in grado di coinvolgere i 
followers sfruttando le piattaforme social più pertinenti e i mass media. Inoltre, grazie a strategie di web marketing si gestiscono la brand awareness 
e la brand reputation.
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Le Strutture
La catena iH Hotels comprende attualmente 31 strutture in tutta Italia in gestione diretta e indiretta, dai 3 stelle superior ai 5 stelle luxury, situate in 
punti strategici per il turismo nazionale ed internazionale: 
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Le Strutture



L’iH Hotels Milano Gioia, recentemente ristrutturato, è un hotel moderno 4 
stelle e dal design accattivante con 145 camere ampie e confortevoli, tutte 
con mobili in legno e un elevato livello di insonorizzazione. Il centro business 
dell’hotel, con la grande e luminosa sala riunioni Martesana, può ospitare 
meeting aziendali fino a 85 persone. L’iH Hotels Milano Gioia non è solo un 
albergo per chi viaggia per lavoro, infatti, al suo interno un delizioso giardino 
permette ai clienti di lasciarsi cullare dal silenzio e gustare un cocktail per 
rilassarsi.

L’iH Hotels Milano Lorenteggio è un palazzo a vetri di 8 piani, di categoria 
4 stelle a poca distanza dal Vodafone Village. È composto da 128 camere, 
moderne ed eleganti, rinnovate completamente nel 2017. Grazie appunto 
alla recentissima e curata ristrutturazione, l’iH Hotels Milano Lorenteggio, è 
la meta ideale per un soggiorno a Milano. Situato in uno dei più importanti 
quartieri business della capitale della moda e del design, dista 30 minuti dal 
centro. La sala riunioni Orchidea può ospitare meeting aziendali fino a 65 
persone con allestimento a platea.

milano
gioia

milano
lorenteggio
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L’iH Hotels Milano Watt 13 è situato in uno dei quartieri più centrali e rinomati 
di Milano: i Navigli. L’iH Hotels Milano Watt 13 è un edificio di 4 piani nel cuore 
di Milano, recentemente ristrutturato. È un hotel moderno e di design, di 
categoria 4 stelle: dispone di 87 camere, finemente arredate e dotate di tutti 
i comfort, una hall open space di 700 mq decorata con opere d’arte di artisti 
contemporanei, un lounge bar, un delizioso patio esterno e connessione WiFi 
in tutte le camere e nelle aree comuni. Grazie alle 2 sale meeting, inoltre, l’iH 
Hotels Milano Watt 13 offe anche servizi dedicati alla clientela business.

L’iH Hotels Milano Ambasciatori è situato in un palazzo storico milanese ad 
un passo dal Duomo. Dispone di 102 camere arredate in stile moderno, su 
11 piani totali, alcune delle quali offrono un eccezionale vista sulle guglie 
del Duomo e sulla Madonnina, e terrazza panoramica. All’iH Hotels Milano 
Ambasciatori gli ospiti potranno beneficiare di un sofisticato lounge bar e di 
un ricco buffet del mattino con prodotti sia dolci che salati. Per la clientela 
business, l’hotel dispone della sala meeting Montale che può ospitare fino a 
15 persone.

milano
watt 13

milano
ambasciatori
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L’iH Hotels Milano St John, è il primo quattro stelle nato a Sesto San Giovanni. 
Grazie all’ampliamento avvenuto nel 2010, la struttura si estende su 2 edifici 
collegati tra loro attraverso la comoda e accogliente hall. La struttura dispone 
di 96 camere disposte su 7 piani.  L’iH Hotels Milano St. John si trova alla 
fine di Viale Monza a Milano, nei pressi della fermata metro Sesto Marelli, 
con cui è possibile raggiungere direttamente il centro di Milano e lo spazio 
fieristico in soli 15 minuti. L’hotel offre al suo interno un ristorante con cucina 
tradizionale italiana. Completa l’offerta il parcheggio interno sotterraneo con 
oltre 40 posti auto e sale meeting con capienza fino a 75 persone.

L’iH Hotels Milano Bocconi è l’hotel di categoria 4 stelle ubicato nel quartiere 
di Porta Romana. Situato nei pressi dalla zona dei Navigli, dall’Università 
Commerciale Luigi Bocconi e dal centro di Milano, è facilmente raggiungibile 
sia a piedi che con mezzi pubblici direttamente in soli pochi minuti.  L’hotel 
è stato realizzato all’interno di una tradizionale casa milanese detta “di 
ringhiera o a ballatoio” con cortile interno, disposto su 6 piani con un totale 
di 62 camere. La hall dell’iH Hotels Milano Bocconi è stata progettata in stile 
Liberty, mentre la sala colazioni ha un originale pavimento di marmo blu. 
Dispone di sala riunioni per meeting aziendali.

milano
st. john

milano
bocconi
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L’iH Hotels Eur Trezzano sul Naviglio prende il nome dall’omonimo 
centro storico. La struttura 4 stelle, dotata di 41 camere su 4 piani, risulta 
accogliente sin dall’ingresso grazie all’attenta scelta degli arredi classici ed 
eleganti. Dispone di 4 sale meeting, ed essendo situato in una posizione 
strategica, ospita sia clientela business che leisure. L’iH Hotels Eur situato in 
pieno centro del Comune di Trezzano sul Naviglio, è apprezzato soprattutto 
per la facilità di raggiungimento dalla vicina Milano; inoltre, si trova a poca 
distanza dalla Tangenziale Ovest e a soli 10 minuti d’auto dalla Fiera di Rho.

L’iH ApartHotel Milano Argonne Park è situato nello storico quartiere 
milanese di Città Studi, in un edificio di 9 piani, circondato da un bellissimo 
parco a disposizione degli ospiti che vogliono trascorrere momenti di 
relax immersi nel verde, a due passi dal centro. È ubicato nelle immediate 
vicinanze della metropolitana (linea verde e rossa) e rappresenta la soluzione 
per gli ospiti preferiscono soggiornare in formula residence. Dispone di 63 
appartamenti classici, tutti insonorizzati dotati di angolo cottura, forno a 
microonde, frigorifero e tutto il necessario per cucinare; alcuni sono dotati di 
ampio balcone privato.

milano
eur

milano
argonne park
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STRUTTURA IN MANAGMENT 2018



L’iH Hotel Parco Borromeo Monza Brianza si trova nel prestigioso Palazzo 
Borromeo Arese, costruito nel XVII secolo, da cui prende il nome, ed è 
circondato da un ampio giardino in stile italiano. È un hotel di charme a 4 
stelle, situato a Cesano Maderno, che si propone come punto d’appoggio 
ideale per chi vuole visitare Milano e la zona della Brianza. Dispone di 36 
eleganti camere, completamente rinnovate nel 2016, ma che ricordano 
sempre il contesto storico in cui è situato l’hotel, dotate di tutti i comfort, 
amenities, complimentary coffee-service e connessione WiFi gratuita in tutte 
le aree.

L’iH Hotels Padova Admiral è un hotel di categoria 4 stelle con 46 camere 
finemente arredate, 3 sale riunioni e un piccolo centro benessere. L’edificio 
si sviluppa su 2 piani più 2 dependance dove sono collocate le camere 
Superior, un angolo fitness attrezzato con cyclette e sauna e 3 sale meeting, 
che possono ospitare fino ad un massimo 50 persone. Gli ampi spazi comuni, 
recentemente ristrutturati, sono confortevoli ed accoglienti. La posizione 
strategica dell’iH Hotels Padova Admiral, a 5 minuti dall’uscita dell’Autostrada, 
permette agli ospiti di raggiungere facilmente la stazione, la zona industriale 
e Padova Fiere. Inoltre, grazie alla fermata del bus di fronte l’hotel, si possono 
facilmente raggiungere le principali attrazioni del centro storico.

padova
admiral

monza - brianza
parco borromeo
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L’iH Hotels Bologna Amadeus, categoria 4 stelle, dispone di 105 camere 
arredate in stile classico, con tonalità calde, tende e tessuti coordinati, tutte 
climatizzate, provviste di frigorifero, cassaforte e bagno privato con vasca o 
doccia, connessione Wi-Fi gratuita e TV LCD satellitare. Circondato da un 
giardino privato, l’iH Hotels Bologna Amadeus è dotato di ampio parcheggio 
gratuito, una sala TV, una moderna palestra, una spa, un centro conferenze e 
una caffetteria. Il ristorante interno organizza anche pranzi di lavoro, buffet e 
coffee break. L’hotel è situato a soli 5 minuti d’auto dall’aeroporto di Bologna 
e ben collegato con linee autobus per il centro della città.

L’iH Hotels Bologna Meeting è di categoria 4 stelle, ed è situato a Calderara di 
Reno, a soli 4 km dall’Aeroporto Marconi di Bologna e a 12 km dalla Fiera di 
Bologna. L’hotel è distribuito su 5 piani in cui sono distribuite le 95 camere con 
balcone, minibar e bagno privato. L’iH Hotels Bologna Meeting dispone di 12 
sale congressi completamente attrezzate per riunioni e convegni, fino ad un 
massimo di 200 persone e un lounge bar che serve cocktail internazionali, 
snack ed aperitivi. Completa l’offerta il parcheggio esterno ed interno al 
piano interrato e un ristorante attiguo alla struttura alberghiera.

bologna
meeting

bologna
amadeus
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L’iH Hotels Firenze Business è di categoria 4 stelle, con 72 camere finemente 
arredate in stile classico e con una particolare dedizione ai dettagli che 
richiamano il piacere dell’accoglienza. È il luogo ideale per visitare la 
magnifica città di Firenze, senza incorrere nel caos cittadino, si trova infatti a 
soli 9 km dal centro storico. L’iH Hotels Firenze Business è anche apprezzato 
dalla clientela business grazie alla sua posizione privilegiata vicino l’uscita A1 
Firenze Scandicci, all’inizio dell’asse SGC Firenze-Pisa e Livorno. Per tutti gli 
ospiti è a disposizione un piccolo giardino privato che prevede sia servizio 
breakfast mattutino che servizio ogni sera.

L’iH Hotels Select è un hotel 3 stelle superior e si trova nella zona di Porta al 
Prato, in uno dei quartieri del centro storico di Firenze, poco fuori dalla zona a 
traffico limitato. La stazione di Firenze Santa Maria Novella si trova a 900 metri 
ed è raggiungibile a piedi o in autobus in circa 10 minuti. L’hotel è disposto su 
3 piani ed è stato ricavato dal restaurato di un’antica Villa fiorentina del XIX 
secolo, le 39 camere sono finemente arredate con mobili in stile tradizionale 
toscano che valorizzano gli ambienti, mentre sulle pareti è possibile trovare 
acquerelli e stampe antiche in stile fiorentino. In oltre il Residence di fronte 
la struttura è composto da 11 eleganti suite. È disponibile un parcheggio a 
pagamento privato e servizi di lavanderia.

firenze
business

firenze
select

S
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L’iH Hotels Firenze Albion Boutique è situato nel Borgo Ognissanti, si trova 
nel centro storico della città vicino a tutti i luoghi di interesse storico-artistico: 
a due passi dalla stazione Santa Maria Novella e dal lungarno Vespucci, e 
a soli 7 minuti a piedi dal famoso Ponte Vecchio di Firenze. L’hotel si trova 
all’interno del Palazzo Villa, progettato e costruito dall’omonimo architetto 
milanese nel 1845, è stata dimora della scuola di scultura dell’epoca; oggi è 
composto da 15 suite con arredi tipici toscani, un bar e sala colazioni. Dotato 
di servizio di parcheggio privato a pagamento.

L’iH Hotels Firenze Majestic è un hotel 4 stelle lusso situato in Piazza 
dell’Unità d’Italia. A due passi dalla stazione Santa Maria Novella e a pochi 
metri dal centro storico di Firenze. L’hotel sarà dotato di un Ristorante Roof 
Garden con vista mozzafiato sulla cupola della Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore. La struttura avrà 145 camere di cui 10 suite, tutte arredate in stile 
contemporaneo e di lusso, saranno inoltre realizzate diverse sale meeting ed 
uno spazio benessere esclusivo, nonché corner di negozi dedicati ai grandi 
marchi della moda italiana.
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L’iH Hotels Logos a Forte dei Marmi è situato in un ambiente romantico 
immerso nel bellissimo paesaggio della Toscana, all’interno di una villa 
che ospita 38 camere in stile classico. I pavimenti in marmo veneziano, la 
luce naturale e le tonalità soft caratterizzano il design interno dell’hotel e di 
ciascuna camera. La struttura dispone di una grande piscina all’aperto con 
idromassaggio e un ristorante dove è possibile gustare specialità toscane.  
L’iH Hotels Logos si trova a 150 metri dalle famose spiagge della Versilia e a 
450 metri dalle vie dello shopping di Forte dei Marmi.

L’iH Hotels Roma Z3 è un hotel 4 stelle di design situato nella zona est di 
Roma, non lontano dal centro della Capitale e ben collegato. Composto 
da 260 camere, 5 sale meeting di cui la più grande può ospitare fino a 300 
persone, un ristorante, un lounge bar ed un’attrezzatissima palestra. L’iH 
Hotels Roma Z3 spicca per la gamma di servizi offerti: tutte le camere, sono 
luminose, dal design moderno, e dotate di ogni comfort. Il Ristorante iH 
Gusto propone ogni giorno piatti preparati con particolare cura e attenzione 
nonché alla selezione delle materie prime e modalità della preparazione 
delle pietanze.

S
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L’iH Hotels Roma Cicerone, situato sull’omonima strada dell’elegante quartiere 
Prati, nel cuore della città eterna, si trova vicino ad alcune delle principali 
attrazioni monumentali della città come Castel Sant’Angelo e la Basilica di 
San Pietro. Le 292 camere elegantemente decorate, sono state recentemente 
rinnovate e dotate dei migliori comfort. Sufficientemente spaziose per 
qualsiasi tipo di necessità, le stanze dell’hotel sono standard, deluxe e luxury. 
L’iH Hotels Roma Cicerone mette a disposizione dei suoi ospiti, oltre alle 8 sale 
riunioni capaci di accogliere dalle 10 alle 300 persone, un ottimo ristorante 
interno e parcheggio sotterraneo.

L’iH Hotels Roma Dei Borgia è un magnifico 4 stelle con 80 camere situato 
al centro di Roma, zona via Nazionale, a poca distanza da Piazza della 
Repubblica. Il vantaggio dell’iH Hotels Dei Borgia Roma è dato sicuramente 
dalla sua posizione strategica che consente di raggiungere in breve tempo tutti 
i monumenti più importanti della Capitale: Colosseo, Fontana di Trevi, Piazza 
di Spagna. L’iH Hotels Dei Borgia Roma dispone di un’area completamente 
dedicata al benessere: SPA con Piscina idromassaggio e percorso emozionale 
comprensivo di bagno turco, sauna, e doccia emozionale. Infine, è dotato di 
2 sale congressi per meeting aziendali fino ad un massimo di 70 persone a 
platea.
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L’ iH Piazza di Spagna View è una delle migliori Luxury Guest House di Roma, 
situata nel cuore del centro storico, composta da 6 suite con affaccio diretto 
su alcuni dei luoghi più affascinanti della città eterna: la Scalinata di Piazza 
di Spagna e la chiesa di Trinità dei Monti. Dalla Luxury Guest House gli ospiti 
possono raggiungere comodamente a piedi praticamente tutte le principali 
attrazioni turistiche e culturali di Roma e fare shopping nelle principali vie, o 
spostarsi comodamente con la metropolitana linea rossa.

L’iH Hotels Roma La Mela è situato nella zona sud est, a pochi passi dalla 
stazione metropolitana di Anagnina. L’hotel, grazie alla sua posizione 
strategica, è la soluzione perfetta per viaggi d’affari o per serene vacanze in 
famiglia. L’iH Hotels Roma La Mela dispone di 57 camere, tra matrimoniali, 
suite e camere triple. Dal look moderno e raffinato, sono tutte dotate di aria 
condizionata, Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza, bagno con vasca o doccia, 
Tv satellitare, asciugacapelli e minibar. L’albergo è facilmente raggiungibile 
sia in aereo che in treno, grazie alla vicinanza con l’Aeroporto di Ciampino 
e al collegamento della Metro A che lo collega a Termini. È anche location 
ideale per organizzare meeting, congressi ed eventi aziendali all’interno della 
sala congressi, funzionale e dotata di tutte le apparecchiature necessarie, 
che può ospitare fino a un massimo di 100 persone.
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L’iH Hotels Pomezia Selene, è un hotel di categoria 4 stelle, che si trova al 
centro di Pomezia a pochi chilometri da Roma. Immerso nel verde di un 
parco privato con piscina, offre ai suoi ospiti un elevato standard di servizi. 
Gli ampi spazi interni ed esterni, il calore dell’accoglienza, l’attenzione ai 
particolari accolgono anche l’ospite più esigente offrendo il massimo del 
comfort. L’iH Hotels Selene Pomezia dispone di 195 camere, 18 sale congressi 
completamente attrezzate, 3 ristoranti, 2 bar, business point, palestra e ampio 
parcheggio privato. La posizione e i servizi offerti rendono la struttura luogo 
ideale per incontri di lavoro e vacanze in pieno relax. 

L’iH Hotels Pomezia Sporting & Residence è situato nei pressi del complesso 
Olimpia Città dello Sport e a soli 15 minuti dalle spiagge di Torvaianica. 
Tutte le camere e gli appartamenti sono nuovi, arredati con stile moderno, a 
poca distanza da Pomezia. L’iH Hotels Sporting & Residence è una struttura 
business dotata di ogni comfort sia per chi è in viaggio per affari, sia per chi è 
in cerca di un hotel spazioso, funzionale e moderno, a pochi passi da Roma e 
dalle sue attrazioni.
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L’iH Hotels Bari Grande Albergo delle Nazioni, l’unico 5 stelle a Bari, offre la 
possibilità di soggiornare in una delle sue 115 camere con arredi moderni e 
originali motivi decorativi in cui predominano le tonalità mediterranee che 
riscaldano e caratterizzano tutti gli ambienti. Esclusivo ed elegante, l’iH Hotels 
Grande Albergo delle Nazioni è la destinazione ideale per meeting aziendali, 
cerimonie, feste private anche grazie alla terrazza panoramica. Gli spazi eclettici 
dallo stile lineare si mescolano in una seducente cornice che fa dell’hotel 
la migliore opzione per ogni avvenimento. La struttura dispone inoltre di 4 
moderne ed attrezzate sale meeting, spazi personalizzabili a seconda delle 
esigenze, con capienze fino ad un massimo di 120 persone.

L’iH Hotels Bari Oriente sorge nel cuore del quartiere murattiano, nell’antico 
Palazzo Marroccoli del 1928. Dopo un’impeccabile opera di restauro si presenta 
con 75 camere e suite. Ogni stanza è arredata finemente ed è dotata di tutti i 
comfort. All’ interno dell’hotel si trova un esclusivo ed elegantissimo salotto per 
incontri e meeting aziendali, e la terrazza al sesto piano regala un’incantevole 
vista sulla città di Bari su cui domina la cupola del favoloso Teatro Petruzzelli a 
pochi passi dall’hotel.
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L’iH Hotels Courmayeur Mont Blanc è situato a pochi passi dall’esclusivo 
centro pedonale di Courmayeur ed a 500 mt dalla Funivia per Plan Checrouit. 
L’architettura dell’edificio è stata realizzata in stile tipico valdostano, in pietra 
e in legno, si compone di 56 camere tra classic, comunicanti e familiari, 
completamente rinnovate. L’iH Hotels Mont Blanc a Courmayeur è ideale per 
una vacanza romantica di coppia o per una settimana bianca in compagnia 
di tutta la famiglia. In oltre è dotato di ristorante che propone piatti della 
cucina locale, angolo bar, due saune, sala camino, ski e bike room e parcheggio 
sotterraneo. Servizio navetta per le piste più vicine.

L’iH Hotels Pian dei Mucini Resort Toscana situato a Massa Marittima, si trova 
nel cuore della Maremma, tra le colline di Grosseto. Immerso in una cornice 
naturale scenografica è la scelta perfetta per chi desidera trascorrere qualche 
giorno all’insegna del vero relax e del più assoluto benessere. Le camere e gli 
appartamenti sono arredati sia in stile moderno che rustico con tutti i confort 
di un 4 stelle. Completa l’offerta un centro benessere con area fitness, 3 piscine 
panoramiche, campi sportivi, uno snack bar, 2 ristoranti ed 1 pizzeria. L’iH Hotels 
Pian dei Mucini è una struttura adatta a meeting, team building aziendali e per 
full immersion fino a 700 persone. Inoltre, la suggestiva location si presta per 
organizzare matrimoni anche grazie alla piccola chiesa all’interno del borgo. 
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L’iH Hotels Monopoli Porto Giadino Resort è situato sul litorale di Monopoli, 
una delle principali mete turistiche più belle della Puglia, a poca distanza dalla 
famosa Polignano a Mare e la Valle d’Itria. Infatti, ad accogliere gli ospiti all’interno 
della struttura c’è un tipico trullo riscostruito ed attorno, nella pineta di 23 ettari, 
si sviluppa il villaggio composto da ville a schiera per un totale di 218 camere, la 
maggior parte dotate di veranda, giardino e, quelle al primo piano, di balcone 
privato.  All’iH Hotels Porto Giadino Resort c’è anche la sala congressi attrezzata 
di 3500mq con capienza da 20 a 1200 posti, 1 ristorante, 2 bar, 3 piscine, 1 spa con 
percorso emozionale e possibilità di trattamenti, un minigolf, una pineta, il teatro e 
un mini club per i più piccoli, e campi sportivi (calcetto, tennis, bocce, tiro con l’arco 
e minigolf). Attrezzature sportive e gli ampi spazi consentono numerose possibilità 
di svago e divertimento in compagnia di un’attiva equipe di animazione presente 
ogni anno. Per raggiungere la spiaggia privata è disponibile il servizio navetta.

Nell’incantevole Sardegna, sul versante sud-orientale dell’isola, si trova 
l’accogliente e spazioso iH Hotels Le Zagare di Villasimius, ideale per chi desidera 
concedersi una vacanza in pieno relax. Situato nella località Campus, grazie al 
comodo ed efficiente servizio navetta da/per una bellissima spiaggia privata con 
chiosco, è a poca distanza di auto dalle più belle spiagge con sabbia dorata e 
dall’incredibile colore turchese del mare. L’iH Hotels Villasimius Le Zagare offre 
una soluzione di alloggio adatta sia per le coppie che per le famiglie, grazie alle 
54 camere suddivise nelle tipologie comfort, tripla e quadrupla, arredate con 
colori vivaci. Gli spazi comuni immersi nel verde, la piazzetta, la piscina, la zona 
fitness ed il bar completano l’insieme creando occasioni di incontro e di svago. 
Il ristorante è utilizzato per la prima colazione, pranzo a buffet e cena servita.     
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L’iH Hotels Agrigento Kaos è immerso in 5 ettari di giardino privato a circa 
3km dall’antica residenza dello scrittore Luigi Pirandello, a poca distanza 
dall’ antica Valle dei Templi e dalla Cattedrale di Agrigento dell’XI secolo.  La 
struttura è dotata di 105 camere, 1 ristorante con cucina tipica locale, nazionale 
e internazionale, 1 lounge bar, un’area fitness all’aperto che si affaccia su una 
piscina a forma di oasi, campi sportivi, parcheggio privato. Adatto per vacanze 
in coppia o famiglie verso la spiaggia della Scala dei Turchi.  Le più belle spiagge 
della zona, San Leone e la Scala dei Turchi, sono raggiungibili in pochi minuti 
con servizio navetta dell’hotel. L’iH Hotels Agrigento Kaos si presta inoltre come 
location per eventi, meeting e matrimoni di con partecipazione massima fino 
a 700 persone.
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Copyright e Diritti d’autore

Tutto i materiali di informazioni di iH Hotels Group laddove non diversamente specificato, è da intendersi protetto da copyright. È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione.
Tutto il materiale, compreso quello proveniente dalla redazione, è tutelato dalla Legge 22 aprile 1941. n.633, quindi non è pubblicabili da terzi se l’autore non lo consente esplicitamente previa 
richiesta formale. L’hotlinking è vietato.
I contenuti pubblicati su tutte le pagine e sezioni di iH non possono essere replicati, neanche parzialmente, su altri testi, siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee, cd rom o altri dispositivi 
senza la preventiva autorizzazione dal Presidente di iH Hotels, titolare e amministratore, indipendentemente dalle finalità di lucro. L’autorizzazione va richiesta per iscritto tramite posta elettronica 
e si ritiene accettata soltanto con un preciso assenso del Presidente di iH Hotels Group, sempre per iscritto.
Il silenzio non è da considerarsi come autorizzazione. Violazione del diritto di riproduzione: “si ha quando viene riprodotto un contenuto protetto dal diritto d’autore senza averne i permessi da 
parte dell’autore o dell’editore e lo si ricarica su propri server/spazi. È il cosiddetto “copia e incolla” di testi pubblicati su altri portali. Alcuni ritengono che l’assenza dell’avviso “riproduzione riservata”, 
al termine di un testo altrui, comporti implicitamente il consenso, da parte dell’autore, alla riproduzione. Non solo non è vero, ma la legge prevede l’esatto contrario: solo un espresso consenso alla 
riproduzione autorizza i terzi al “copia e incolla”.
Diversamente, il diritto d’autore protegge automaticamente, già alla sua nascita, ogni opera.” (Leggi l’articolo intero qui: www.laleggepertutti.it) Gli elementi grafici ed i testi presenti sono da 
considerarsi di esclusiva proprietà di iH Group. Questo non vieta che si possa prendere spunto da layout di iH Group ma vieta che si copi, tout court, la grafica creando confusione nei visitatori.

I marchi eventualmente citati in iH Group sono esclusiva dei rispettivi proprietari.
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