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OPEN DAY HOTEL GIARDINO BRENO 14 FEBBRAIO 2019
360 tedeschi, 137 svizzeri, 64 francesi, 53 rumeni, 25 polacchi, poi svedesi, russi, spagnoli, britannici e
uscendo dall’Europa, per girare i continenti, troviamo australiani, cubani, brasiliani, peruviani,
statunitensi, marocchini, algerini, turchi, iraniani, israeliani, cinesi, giapponesi e anche un polinesiano (si
dice così?), e chi si ricorda dov’è la Polinesia? Sembra una lezione di geografia l’elenco delle nazionalità
degli arrivi all’Hotel Giardino del 2018. Ne contiamo 3813 di arrivi nell’anno passato, 2822 di questi
sono italiani, da tutte le regioni, abbiamo avuto ospiti anche due molisani. I lombardi dominano la
classifica con 1727 arrivi.

I pernottamenti di queste 3813 persone, arrivate da ogni angolo del pianeta, sono stati in totale 7239.
Turisti, escursionisti, lavoratori, sportivi, passanti, queste le principali categorie di pernottanti nello
storico albergo nato nell’allora grande giardino di cedri del Libano, da cui il nome del complesso edilizio.
Storico si, perché da quando in Breno,
Viale XXVIII Aprile 7, è nato il complesso
del Cinema Albergo Giardino su progetto
dell’architetto Bruno Fedrigolli, sono passati
più di sessant’anni. In questi decenni si sono
succedete, tra alti e bassi, molte gestioni, chi
ha memoria ricorda che ogni gestione ha
provato a dare un taglio diverso alla
conduzione dell’hotel, ritarando tariffe e
servizi, non sempre però riuscendo a
centrare gli obiettivi preposti.
E sono i numeri che alla fine di ogni anno
danno evidenza della bontà o meno delle
scelte fatte e dell’impegno profuso. E sono
i numeri di questi sei anni di gestione che ci
dicono che la cooperativa sociale k-pax onlus sta viaggiando nella giusta direzione nella conduzione
dell’hotel, siamo infatti passati dalle poco meno di 4000 presenze nel 2013, alle 6523 del 2016, per
arrivare alle 7239 del 2018 già citate, con dati in continuo aumento.

Sono 29 le camere a disposizione della clientela con una bellissima sala colazioni, architettonicamente
unica con il caminetto centrale ed il soffitto a volta, oltre ad una sala polivalente, la sala Ragni, che
prende il nome dall’artista che negli anni 50 ha creato, in loco, la preziosa pala che la domina, una sala
attrezzata per conferenze, corsi ed altre attività. Ricordiamo invece che la ristorazione segue una gestione
separata da ormai dieci anni. Alcune cose sono ancora come quando è nata la struttura, altre hanno subito
delle modifiche per mantenere il passo dei tempi ed i comfort di un albergo tre stelle, i nostri interventi, in
questi sei anni, sono sempre stati fatti con massimo rispetto del progetto originale e dell’ambiente.
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Sempre con attenzione alla qualità dei servizi, come dimostrano i giudizi dei clienti pubblicati sui
principali siti di turismo e portali di prenotazione (Booking e Tripadvisor per citare i principali).
Gli ambienti ed i servizi sono stati rinnovati e sono gestiti seguendo rigide linee guida per il rispetto
dell’ambiente che hanno permesso all’hotel di ottenere la certificazione di EcoWorldHotel. Sono state
utilizzate vernici naturali a base d’ acqua, recuperati gli arredi grazie all’aiuto nel restyling di artigiani
locali, installate lampadine, frigobar e tv a led a basso consumo, è stato predisposto un sistema di
riscaldamento con valvole elettroniche e sensori per ridurre i consumi, i detergenti e i prodotti della linea
cortesia sono biodegradabili al 100% e molto altro. Punto di forza è la colazione continentale con buffet
dolce e salato con offerta di prodotti biologici, equosolidali e soprattutto locali, così che il nostro ospite
possa assaporare i gusti della Valle Camonica sin dalla colazione. Esponiamo prodotti di artigianato
locale a marchio Segno Artigiano e quadri di artisti locali, ampliando le collaborazioni e la valorizzazione
del nostro territorio. Siamo presenti inoltre nel sistema di prenotazione online della Valle Camonica e
facciamo parte del marchio di prodotto Bike Bronze.

Essere un albergo ecologico significa anche lavorare duramente affinché ogni processo aziendale sia
principalmente diretto alla creazione di una cultura dell’ecologia destinata innanzitutto allo staff
alberghiero e di conseguenza agli ospiti e a tutte le aziende fornitrici e clienti, sensibilizzando ad un
corretto uso di ciò che hanno a disposizione e coinvolgendo nel rispettare le azioni intraprese dall’hotel.
Infine, tema per noi molto prezioso, il risvolto sociale e occupazionale: l’Hotel Giardino ha permesso
l’inserimento lavorativo di lavoratrici e lavoratori normodotati accanto a persone svantaggiate, secondo il
mandato della cooperativa sociale k-pax onlus che si occupa degli inserimenti lavorativi. Cinque
ragazze camune si alternano nelle mansioni di gestione dell’attività alberghiera e quattro rifugiate e
rifugiati ex-beneficiari di progetti di accoglienza della cooperativa (inclusi i portatori di particolare
svantaggio psico-fisico) le coadiuvano nelle attività quotidiane. In reception parliamo correntemente 8
lingue tra le quali ovviamente inglese, francese e tedesco. Inoltre, in quanto ONLUS, gli utili eventuali,
derivanti da questa ed altre attività della cooperativa sociale k-pax onlus, vengono reinvestiti a fini
sociali. A distanza di tempo possiamo quindi ritenerci soddisfatti del lavoro svolto.
Questo ci stimola a proseguire lungo la strada intrapresa, continuando a migliorare la struttura,
aumentandone il comfort, i servizi e la sostenibilità ambientale. Vogliamo essere un punto di riferimento
per viaggiatori ed ospiti, cercando di stimolare le potenzialità turistiche, culturali e la tradizione della
buona accoglienza in Breno ed in media Valle Camonica.
PER MOSTRARE A TUTTI GLI SPAZI ED
IL FUNZIONAMENTO DELL’HOTEL
PROPONIAMO UN OPEN DAY PER IL GIORNO DI S.VALENTINO 14/02/2019, DALLE 10:30
ALLE 17:00 SARA’ POSSIBILE GRATUITAMENTE VISITARE GLI SPAZI ED ASSAPORARE
PRODOTTI LOCALI, BIOLOGICI ED EQUOSOLIDALI QUOTIDIANAMENTE SERVITI
DALLO STAFF A COLAZIONE.
Breno 07/02/2019
LUNGA VITA E PROSPERITA’ A TUTTI
LO STAFF DELL’HOTEL GIARDINO E LA COOPERATIVA SOCIALE K-PAX ONLUS

