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Progetto del mese Gennaio 2021

Four Seasons Athens - Astir Palace
Vouliagmeni - Atene - Grecia

Progetto :  Four Seasons Athens - 
                Astir Palace
Categoria : Hotel
Dove : Vouliagmeni - Atene - Grecia
Linea : Chef 850 & System 900
Partner : Xenex
             Foodservice Humble Arnold 
             & Associates

Four Seasons Astir Palace Hotel Athens è il 
punto di riferimento dell’ospitalità alberghiera 
in Grecia.
Collocato sulla riviera ateniese, Four Seasons 
è il luogo ideale per chi cerca una tranquilla 
fuga sul mare pur rimanendo a soli 30 minuti 
dal centro storico della città.

Al suo interno, un’ampia varietà di ristoranti 
rende l’offerta gastronomica decisamente 
versatile. Si va da ‘Pelagos’, meta per 
eccellenza per gli amanti di piatti innovativi 
ma saldamente ispirati alle tradizioni 
dell’Egeo a ‘Taverna 37’, ristorante sul mare 
a base di specialità locali sino a ‘Mercato’, 
elegante trattoria italiana. Porta il nome di 
‘Astron’, invece, la lounge informale aperta 
lungo l’intero arco della giornata e ‘Avra’ 
l’altra lounge con vista mozzafiato.

La richiesta

In occasione degli imponenti lavori di •	
ristrutturazione, sono state rinnovate le 
attrezzature di tutte le cucine al servizio dei 
ristoranti e lounge bar dell’hotel.
Le richieste e gli standard di qualità da •	
assicurare erano decisamente elevati. Per 
soddisfare le tante proposte culinarie offerte 
dell’hotel era necessario puntare su attrezzature 
estremamente performanti. Nulla poteva essere 
lasciato al caso.



Ambach Ali Group S.r.l. Crocevia Ganda 1  I  I-39052 Caldaro (BZ) Italy
Tel. +39 0471 662 213 I Fax +39 0471 662 065 I ambach@ambach.com I www.ambach.com

Technology & Flexibility

La soluzione

Per le nuove cucine, Four Seasons ha scelto la società di consulenza Humble Arnold & Associates •	
che ha proposto le cucine Ambach nelle linee Chef 850 per la massima modularità e flessibilità di 
configurazione e System 900, solida e robusta per soddisfare le esigenze di grande produttività. 
Il progetto è stato seguito da Xenex, società che vanta una lunga collaborazione con Ambach e che, •	
grazie alla sua esperienza, è riuscita a soddisfare al meglio le richieste del cliente sia in termini di 
qualità sia di rispetto dei tempi di consegna. 
Il progetto è stato ultimato in un anno esatto con risultati finali che hanno di gran lunga soddisfatto, •	
se non addirittura superato, le aspettative del cliente.

www.humblearnold.com
www.xenex.gr


