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cucina italiana e mediterranea, già di per sé carat-

terizzata da pesce, verdure e condimenti leggeri, la 

terza è una carta totalmente vegana. 

Materie prime selezionate
Spiega il titolare Franz Kostner: «Da un anno e mezzo 

abbiamo introdotto il menu vegano, che è il più ade-

rente alle istanze di benessere della clientela. Alla 

base di questa scelta c’è una convinzione personale: 

tutta la nostra famiglia è vegana da più di 4 anni e ne 

abbiamo visto i benefici, il che ci ha portato a voler 

condividere questa scelta con gli ospiti. Molti lo pro-

vano per curiosità, lo apprezzano, ma credo ci vorrà 

tempo prima che questa scelta alimentare si diffonda. 

Per l’albergatore comunque non è problematico: i pro-

dotti in sè non sono più cari, ma è importante avere 

dei prodotti di elevata qualità, abbiamo calcolato un 

food cost attorno al 30%. L’aspetto più difficoltoso in 

questo ambito è che lo chef deve avere una profonda 

conoscenza dei prodotti alternativi a quelli animali, 

per essere in grado di offrire una dining experience 

al cliente. È comunque una dieta che lascia grande 

spazio alla fantasia e con un certo stupore abbiamo 

fatto i conti e verificato che il menu vegano oggi rap-

presenta mediamente il 30% delle scelte della nostra 

clientela residente, con dei picchi del 50% quando 

abbiamo una clientela più internazionale come inglesi, 

tedeschi, americani, svedesi». //

Come delineare una 
proposta gastronomica 
legata a quella 
della spa?
Possiamo sintetizzarli 
in 3 differenti livelli 
di servizio. Il primo 
è quello taylor made 
studiato su misura 
per ogni cliente, in 
collaborazione con i 
medici: una scelta che 
riguarda soprattutto 
poche ed esclusive 
medical spa dove 
ci sono obiettivi di 
salute, dimagrimento 
ecc ben precisi. In 
questo contesto le 
scelte della cucina 
sono decisamente 
subordinate a quelle 
medicali.
Il secondo livello 
riguarda gli spa hotel 
in cui la proposta 
della cucina è studiata 
per essere coerente 
e in linea con lo stile 
e gli obiettivi dei 
trattamenti proposti 
dal centro benessere.
C’è poi un terzo livello, 
da un punto di vista 
gestionale il più basic, 
in cui sui menu o sui 
buffet vengono indicati 
gli apporti calorici dei 

piatti e ciascun cliente 
si regola a piacimento.

La seconda soluzione 
sembra essere quella 
più performante e 
allo stesso tempo 
praticabile da un gran 
numero di strutture.
Infatti: in questo caso 
bisogna pensare a un 
percorso alimentare 
che il cliente può 
seguire, in genere 
articolato almeno 
su una settimana 
di permanenza. 
Meglio ancora 
se i suggerimenti 
alimentari proseguono 
anche dopo che il 
cliente è tornato a 
casa, seguendolo 
sui social o via 
mail per dare 
indicazioni alimentari. 
Quest’ultima, poi, 
è un’attenzione che 
mantiene un forte 
feedback dell’ospite 
con la struttura, in cui 
tende a ritornare per 
i risultati e il servizio 
ottenuti. 

Di hotel con centri 
benessere ce ne sono 
moltissimi. Cosa può 
contribuire a orientare 
la scelta del cliente?
La differenza fra un 
hotel e l’altro sta 
anche in quanto 
riusciamo ad offrire 
di professionale nella 
wellness experience 
e questo contempla 
l’assistenza di un 
nutrizionista che 
collabora alla stesura 
dei menu e dispensa 
consigli alimentari.
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