
• Signor Fessel*, la sede delle Sue attività è a Monaco. Come ha conosciuto 
Concreta di Postalesio?
Ho conosciuto i signori Paganoni e Gavazzi  alla Tecnhotel di Genova e 
ciò che mi ha colpito positivamente è stata la disponibilità che entrambi i 
titolari di Concreta hanno subito dimostrato nei miei confronti. Inoltre sono 
stato affascinato dalle loro realizzazioni, alcune delle quali ho avuto modo 
di conoscere personalmente.

• Per la realizzazione di un incarico così importante, certamente si saranno 
candidate molte altre aziende. Cosa ha dato l’impulso perché Lei scegliesse 
Concreta?
E’ stata una somma di fattori positivi, ma l’aspetto fondamentale è stato il 
fatto di aver trovato in Concreta un’impresa general contract per interni e 
cucine, capace di stabilire un prezzo che sia onnicomprensivo. Come padre 
e responsabile del  progetto, questo ha rappresentato per me un grande 
alleggerimento del lavoro.

• L’offerta di Concreta è stata quindi la più vantaggiosa?
Concreta poteva vantare eccellenti referenze, e devo dire che il rappor-
to qualità-prezzo mi ha pienamente soddisfatto. L’offerta si collocava in 

posizione intermedia, però da parte mia ho sempre avuto la disponibilità 
a pagare correttamente la buona qualità. Poi oltre al prezzo,  penso che 
contino molto anche le relazioni umane, e ho subito capito che tra me e i 
titolari di Concreta c’era una buona sintonia. 

• Dopo un anno dalla conclusione del resort Pragelato, è ancora convinto di 
aver trovato in Concreta il partner giusto?
Certo. Durante i due anni di lavorazione un responsabile di Concreta è stato 
sempre in cantiere coordinando il tutto. Potevo fidarmi di lui ciecamente. 
Credo che grazie alla capacità e alla professionalità del personale Concreta 
sia stato possibile creare un vero e proprio gioiello. Concreta era respon-
sabile per ciò che riguardava la progettazione e la realizzazione di tutti gli 
interni: l’arredamento, l’illuminazione, le decorazioni. E il tutto è stato fatto 
in condizioni a volte difficili. Durante l’inverno le strade erano bloccate 
dalla neve e dal ghiaccio, e anche il cantiere è stato quasi sommerso dalla 
neve per giorni. C’era inoltre la scadenza dell’inizio delle Olimpiadi a Torino 
2006 e tutto doveva essere pronto per quella data. Avevamo una meta 
comune e l’abbiamo raggiunta insieme.

• Tutto ciò è stato veramente realizzato senza problemi o imperfezioni?
Noi tutti siamo riusciti a sostenere la grande pressione delle scadenze in 
quanto abbiamo remato insieme nella stessa direzione. L’ aver scelto un 
partner con il quale si ha intesa anche dal punto di vista umano si è rivelato 
importante e giusto. E questo anche per ciò che riguarda le problematiche. 
Credo che tutti noi abbiamo imparato molto dalla realizzazione dei Prage-
lato Village Resort.

*Charles Fessel è un profondo conoscitore del settore alberghiero internazionale 
da più di quarant’anni. Possiede un fiuto infallibile per il da farsi e per le tendenze 
future. Nella sua lunga “vocazione professionale” ha concepito e realizzato hotel e 
resort in Europa, Usa, Africa e Sudamerica.
L’ultima destinazione a 5 stelle sviluppata e realizzata da Fessel è il Pragelato Village 
Resort nelle Alpi Piemontesi.

Pragelato Village Resort & Spa 
Pragelato (TO) - Italia

Charles Fessel

Un progetto prestigioso ed esclusivo, un 
team affiatato di architetti e progettisti, 
una tamburellante gara contro il tempo… 
eppure in soli 5 mesi Concreta ha saputo 
rispettare i programmi curando al massi-
mo i dettagli e la qualità.

• Mr. Fessel, Your business headquarter 
is in Monaco. How did You come to know 
Concreta at Postalesio?
I met Mr. Paganoni and Mr Gavazzi in 
2003 at the Tecnhotel fair at Genova. I 
was impressed, that both of the owners
had taken their time to answer my 
questions in person. I was also impressed 
by their objects of reference since I know 
some of them.  

• There must have been other companies 
interested in this project. What made You 
decide to give the order to Concreta?
It’s the sum of all the positive factors. The 
most important for me was that Concreta 
is a general contractor for interior and 
kitchen equipment who was able to fix a 
flat rate for everything. For me as a deve-
loper and responsible for the project this 
was a big relief. 

• Therefore Concreta’s offer was the most 
favourable? 
Concreta presented excellent references. 
Also the price/benefit ratio was very con-
vincing. The offer was in a middle range, 
but I am always willing to pay a fair price 
for good quality. Furthermore, not only 
prices are important for me but also a 
good interpersonal relationship. I imme-
diately perceived a mutual understanding 
between the owners of the Concreta and 
myself. 

• One year after the completion of Prage-
lato, are you still convinced that you have 
chosen the right partner with Concreta?
Yes, certainly. We have worked together 
for almost two years and all through this 
time there was always a project manager 
from Concreta on site. He coordinated 
everything. I could totally rely on him. 
Concreta was entirely responsible for the 

planning and implementation of the in-
terior equipment including furnishing, 
illumination and decoration. Thanks to 
the flexibility and the know-how of the 
Concreta people it was possible to liter-
ally work wonders. And the working con-
ditions were not favourable all the time. 
In winter, due to snow and ice the access 
roads were blocked and also the building 
site was drowned in snow for days. The 
target was to have everything finished for 
the beginning of the Olympic Games at 
Sestriere. Together, we have done it.
 
• Were there no problems or break-
downs?
Time pressure was only bearable because 
we worked together to reach a defined 
target. Choosing partners on the base of 
mutual understanding was the right thing 
to do. If something didn’t go the way it 
should have gone, we sat together talked 
about it and found a solution. All of us 
learned a lot at Pragelato.

*Charles Fessel is a professional in the inter-
national hotel business – for over 40 years. 
He possesses an infallible intuition for feasi-
ble things and future trends. During his long 
career he developed and implemented hotels 
and resorts in Europe, the USA, Africa and 
South America. His last 5*-destination was 
the Pragelato Village Resort in the Piedmon-
tese Alps.
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Interior design: Arch. Nicholas Hickson, 
Arch. Manuela Mannino, Arch. Francesca Perani

Al Pragelato Village Resort abbiamo progettato e ar-
redato:
- 205 appartamenti
- 3 suites
- Ristorante à la carte Pan Benì
- Ristorante La Tuccia
- Cucine, self service, attrezzature varie
- Cantina La Taverna
- Caffè dei negozi: Caffè Albergian
- Bar esterno: il Piccolo
- Ski bar: il Ritrovo
- Sale meeting, uffici, cinema
- Baby Club: Casa Pinocchio
- Wellness Spa: Mineralia
- Area giochi
- Area Sport

Pragelato Village Resort & Spa 
Pragelato (TO) - Italia

Interior design: Arch. Nicholas Hickson, 
Arch. Manuela Mannino, Arch. Francesca Perani

At the Pragelato Village Resort we’ve planned and 
furnished:
- 205 apartaments
- 3 suites
- ‘Pan Benì’ à la carte restaurant
- ‘La Tuccia’ restaurant
- Kitchens, self-service, various equipment
- ‘La Taverna’ cellar
- Coffee shop: Caffè Albergian
- External bar : ‘il Piccolo’
- Ski bar : ‘il Ritrovo’
- Meeting rooms, offices, cinema
- Baby Club: ‘Casa Pinocchio’
- Wellness Spa: Mineralia
- Games area 
- Sports’ area
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