
L
a colazione in hotel
rappresenta certamente uno
dei momenti più importanti
nell’arco di un’esperienza di
soggiorno. Basti pensare che

solo su TripAdvisor oltre un milione di
recensioni parlano dell’esperienza della
colazione. Per competere sulla qualità, è
quindi importante che un hotel sia in
grado di trasformare la colazione in un
evento memorabile. Ma quanto conta la
colazione per gli ospiti e quali sono le
caratteristiche più richieste e
apprezzate? Abbiamo raccolto alcuni
dati sul breakfast rilasciati da Hotel.info
che mostrano le ultime tendenze e le
preferenze di ospiti da tutto il mondo.
Su un campione di 1.200 intervistati, alla
domanda «Quanto è importante per te
la colazione in hotel?» l’83% ha risposto
che è molto importante. Il 91%
preferisce consumare il primo pasto della
giornata direttamente in hotel piuttosto

che in altri locali. L’alternativa scelta
con maggiore frequenza è comunque
il bar. La colazione salata English
Breakfast è preferita da inglesi,
tedeschi, olandesi e brasiliani, mentre
italiani, francesi e spagnoli prediligono
quella a base di prodotti dolci.
I prodotti locali sono in cima alla
classifica di gradimento, seguiti da
uova strapazzate o fritte e caffè,
succhi e cappuccini.
La maggior parte degli intervistati ha
dichiarato di consumare la propria
colazione in meno di mezz’ora e ha
dichiarato importante il fatto che sia
possibile consumarla in hotel fino alle
ore 12. Ma veniamo al tasto più
dolente: che cosa proprio non
sopportano gli ospiti a colazione?
Medaglia di bronzo all’indisponenza
del personale, mal tollerata da clienti
senza distinzione di provenienza.
Al secondo posto, il fatto che venga

servito cibo non fresco e che risale
al giorno prima. Ciò che però manda
su tutte le furie la stragrande
maggioranza dei turisti è non potersi
servire una seconda volta al buffet, sia
per una particolare policy della
struttura sia per scarsità di prodotti.
E non finisce qui. Secondo un altro
sondaggio condotto da Google, alla
domanda «Qual è la prima cosa a cui
pensi al momento della prenotazione
dell’hotel?» Il 42,4% degli intervistati
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DALLA (BUONA) COLAZIONE
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Quanto conta una buona
colazione per l’ospite
in hotel? Quanto incide
sulla scelta della struttura
e sulla brand reputation?
Numeri, consigli, idee
e tendenze per realizzare
una colazione perfetta
DI MARTINA MANESCALCHI
(manescalchi@teamwork-rimini.com)



ha risposto che non vede l’ora
di assaporare la colazione.
I risultati di queste ricerche e le
dichiarazioni rilasciate dagli intervistati
confermano come si debba prestare
un’attenzione sempre maggiore alla
cura del buffet della prima colazione,
moltiplicando l’offerta,
personalizzando la scelta e pensandola
come un aspetto fondamentale del
soggiorno. La competitività di un
albergo dipende, infatti, dalla capacità
di migliorare continuamente le sue
prestazioni, senza mai accontentarsi
dei risultati ottenuti fino a quel
momento. Ogni servizio offerto ha
quindi bisogno di essere aggiornato,
arricchito, rinnovato, perché gli ospiti
vanno riconquistati ogni volta con
novità, idee e soprattutto con tanta
attenzione e sollecitudine, per
rispondere alle loro esigenze e
aspettative. In particolare, la
colazione del mattino è un momento
speciale per ognuno di noi, perché è
ciò che dà la prima impronta alla
nostra giornata e contribuisce a
renderla più o meno piacevole e ben
riuscita.
Non è poco, anzi, è davvero molto,
moltissimo, saper dare un amorevole

sala ristorante dismessa.
Eppure non è difficile offrire un
sorprendente buffet breakfast.
Quando un cliente trova belle
composizioni di fiori freschi, frutta
che sembra appena colta, marmellate
“casalinghe” in contenitori di vetro
con etichette scritte a mano in bella
grafia, una piacevole musica di
sottofondo, una luce corretta, uno
smagliante sorriso da parte del
cameriere che trasmette la sua voglia
di conquistare i propri ospiti, allora è
già piacevolmente sorpreso, anche
senza aver assaggiato ancora nulla.

72 Turismo d’Italia

buongiorno ai propri ospiti.
Purtroppo, o per fortuna, ben presto
ci si abitua alle coccole e un normale
buffet delle colazioni con le solite
brioche, i succhi allungati “a occhio”
e il formaggio a fette mette
addirittura tristezza. Meglio allora un
caffè con tutti i crismi al bar migliore
della zona, dove anche le brioche
sono eccellenti! Per non parlare delle
luci e delle atmosfere che capita di
respirare in sala breakfast: tutt’altro
che accoglienti e “calde”, spesso
hanno l’aspetto della mensa
aziendale o, più semplicemente, della
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Hotel Breakfast Academy
Un imperdibile roadshow gratuito, per realizzare una colazione perfetta!

Per aiutare gli albergatori
a realizzare un breakfast
eccellente nasce Hotel
Breakfast Academy, un evento
formativo gratuito che in
autunno toccherà importanti
città italiane e che metterà a
confronto gli operatori
turistici con i professionisti
del breakfast per migliorare il
primo (e più importante)
momento della giornata, grazie
al quale vendere di più.
Il workshop è rivolto a titolari,
direttori, gestori di strutture
ricettive, responsabili Food
& Beverage, ristoratori,
professionisti e aspiranti
professionisti dell’ospitalità.
Tanti saranno gli argomenti

trattati da professionisti dei
principali settori del breakfast.
Tante idee di allestimento,
preparazione e valorizzazione
per sorprendere gli ospiti.
Come gestire i costi, scegliere
i fornitori, ottimizzare la spesa,
i prodotti e gli attrezzi utili
risparmiando ed evitando
sprechi, ma senza rinunciare
alla qualità. Inoltre, i seminari
affronteranno anche tematiche
relative a standard e qualità
del servizio, gestione dello
staff, comunicazione in sala:
tutto quello che serve per
creare l’atmosfera migliore
al dolce risveglio dell’ospite.
Nuovi trend, idee e consigli
su come promuovere e

comunicare la colazione: storie
di successo, idee dal mondo,
web e social best practice.
Gestione degli spazi,
allestimento del buffet, mise
en place e arredi. Bio, vegan,
colazioni internazionali, a
misura di bambini e millennials:
tante idee su come rispettare
esigenze, filosofie (alimentari e
non) e tradizioni. Insomma,
tutto quello che serve per una
colazione adatta a tutti,
funzionale e sostenibile. Le
prime date: Roma 20 ottobre
2016, Firenze 27 ottobre,
Venezia 10 novembre,Milano
17 novembre, Torino 24
novembre. Ideatore di questo
progetto è Teamwork, società

specializzata nel marketing e
nella consulenza per l’industria
dell’ospitalità, che da oltre 15
anni fornisce risposte a
molteplici esigenze e servizi
altamente personalizzati.
Turismo d’Italia è Media
Partner di Hotel Breakfast
Academy, reso possibile grazie
al contributo dei partner: Caffè
Pascucci, Hero,WMF, Caraiba,
Yesfood Ialia, Frilich, Yakult,
Zumex, Mr Breakfast, Latte
Èpiù, Forno D’Asolo, Buonn
Coffee, Pastridor, Golden
Malted e Schaer.
La partecipazione è gratuita ma
i posti sono limitati, iscrivetevi
subito collegandovi al sito
www.hotelbreakfastacademy.com



Dieci trend dal mondo
Prodotti Local
Assaporare il cibo

locale e a “km 0” è uno
dei trend evergreen,
un desiderio che appartiene
al viaggiatore consapevole,
sensibile alle tematiche
ambientali e alla ricerca
di autenticità.

Fusion Breakfast
Nei menù dei

ristoranti troviamo sempre
più spesso piatti “fusion”,
risultato di combinazioni
sorprendenti tra più identità
culinarie. Ora il trend si sta
spostando anche sulla
colazione.

Fresh Fruit & Organic
La proposta del

breakfast deve essere in
grado di soddisfare il
viaggiatore consapevole e
attento alla propria salute,
che apprezza centrifughe,
cesti di frutta fresca, pane
biologico, dolci realizzati con
lievito madre, frutta bio
e farina d’avena

Colazione proteica
Ideale per l’ospite

attento alla salute e alla
forma fisica, la colazione
proteica si può comporre
di panini salati, frittate
di albume, funghi e verdure
grigliate.

Yogurt
Da sempre presente

nei buffet del breakfast, oggi
è importante puntare sulla
varietà: naturale, greco, con
miele, frutta fresca, muesli,
noci o frutti di bosco.

Pizza
Più di una moda

passeggera, la pizza (spesso
bianca) a colazione sta
prendendo piede anche in
molti hotel europei

Pancake
Il tipico dolce made

in USA è arrivato anche
sulle tavole italiane. Molte
sono le pasticcerie che hanno
cominciato a proporlo a
colazione: in hotel non può
più mancare.

Gaufre
Dal Belgio arriva

la gaufre (o “waffel”,
nella versione tedesca)
che gli ospiti possono
prepararsi da soli, mettendoli
a cuocere negli appositi
stampi, anche
personalizzabili con il logo
e il nome dell’hotel.
Ottimi con la frutta, il gelato
e il caramello.

Gelato
tutto il giorno

Mangiare gelato e yogurt
gelato a colazione è una
delle nuove abitudini
alimentari americane.

Sapori etnici
Si tratta di un macro

trend che dai pasti centrali –
pranzo e cena – si sta
estendendo alla colazione,
per scoprire nuovi
ingredienti e sapori.
La tendenza si sta
affermando anche grazie
al costante aumento
di ospiti provenienti
da Medio ed Estremo
Oriente.
Senza rinunciare
ai sapori locali, una proposta
di questo tipo dimostra
comunque un’accoglienza
di respiro internazionale
e un’apprezzabile cultura
gastronomica.

Come realizzare, quindi, una
colazione che si faccia ricordare,
contenendo allo stesso tempo i costi
e gli sprechi?

QUALCHE CONSIGLIO
� Aggiungere nuovi elementi è un
modo efficace per impressionare e
deliziare gli ospiti a un prezzo
relativamente basso.
� La presentazione è tutto!
� La “egg station” è un angolo
completamente dedicato alla
preparazione di uova e omelette:
apprezzatissimo dagli ospiti, può
rappresentare anche un “plus” da
vendere extra.
� Sorprendere gli ospiti con piatti
insoliti susciterà la loro curiosità:
forse non li mangeranno, ma faranno
pubblicità con i commenti e le foto
condivise sui social.
� Cura dei dettagli e studio del
layout del buffet: deve essere bello,
invitante, funzionale.
� Monoporzioni: nell’era del finger
food e della personalizzazione, sono
apprezzatissime dagli ospiti e
consentono di evitare sprechi.
� Varietà: poter scegliere fra molte
proposte (tipologie di pane, frutta,
succhi, cereali), predispone bene
l’ospite prima ancora di consumare.
La varietà deve essere ampia e in
linea con le più diffuse filosofie
alimentari.
� Atmosfera: il risveglio è un
momento importante, attenzione a
luci, materiali e musica. Il clima deve
essere avvolgente, invitante e in linea
con l’immagine coordinata dell’hotel.
� L’anticamera del ristorante: chi ha il
ristorante in hotel, non esiti a
comunicare che i piatti sono
preparati direttamente dallo chef.
Sarà un ottimo biglietto da visita e
invoglierà gli ospiti a prenotare
anche il pranzo o la cena.
� Caffè, caffè, caffè: da una ricerca
effettuata da Fipe risulta che solo in
Italia, dove il caffè ha un giro d’affari
di 6,6 miliardi di euro, vengono
consumati 47 milioni di chilogrammi
di miscela. Cambiano i gusti:
avanzano biologico, latte di soia, riso
o avena. Mettere a disposizione più
varietà di caffè rappresenterà quindi
un vantaggio competitivo. �
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