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Navi e Spa per Interna
L’azienda di Tavagnacco incassa nuove commesse nel contract di lusso e apre uno
show room ad Amsterdam
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Interna Contract, società leader nel settore del contract per hotellerie e boutique di
lusso, si è aggiudicata nuove e importanti commesse per un valore complessivo di
circa quattro milioni di euro a conferma che la qualità del made in Italy, la ricerca e
l’innovazione vincono la crisi.
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In particolare la societ à di Tavagnacco, guidata da Diego Travan e Derna Del
Stabile, ha incluso nel loro portafogli ordini la prima realizzazione di un centro
benessere di oltre duemila metri quadrati all ’interno del Grand Hotel de Bordeaux
nell’omonima cittadina in Francia, oltre alla realizzazione degli interni di navi da
crociera della Fincantieri di Monfalcone per la nave Azura 6166 e dell ’hotel Hyatt
Regency di Mainz in Germania.
Oltre a queste importanti commesse, Interna ha aperto il suo secondo show room ad
Amsterdam dopo quello inaugurato alcuni mesi fa a Mosca, a pochi passi dalla piazza
Rossa e dai grandi magazzini Gum.
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