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NICOLA RIZZO

Nasce nel 1952 a Castellabate (SA). Nella culla dell’incantevole natura della costiera cilentana investe e prosegue la sua vita.

È un uomo generoso. La sua felicità è renderti felice.

La sua famiglia, che, nel suo anno di nascita, inizia una scalata imprenditoriale e apre, a ridosso del porto di San Marco di

E non per altruismo. Il compimento della sua attività è

Castellabate, La Corallina, una delle prime pensioni per turisti provenienti da ogni parte del mondo. L’intuizione dei Rizzo

vedere nei tuoi occhi il piacere e il benessere

assumerà sempre più la connotazione di un progetto di successo e il boom dell’economia turistica li spinge ad acquistare un
terreno a picco sul porto. A diciassette anni dall’apertura della prima impresa di famiglia, nel 1969 viene inaugurato l’Hotel
Approdo. Non passerà molto tempo per l’entrata in scena di Nicola Rizzo, che nel 1988 assume la guida delle aziende di
famiglia. Gli studi tecnici, i lunghi viaggi e le molteplici esperienze acquisite negli anni addietro, lo rendono un timoniere

che egli ha cercato di darti, ospitandoti come un amico.
E se non lo sei, è come se lo fossi.
Niente lo scompone, niente lo disturba.

dagli orizzonti ambiziosi. Il vento soffia in poppa e la fiducia verso un mercato in continua evoluzione suggerisce di rivolu-

Nicola è imperturbabile, anche nella gentilezza.

zionare l’idea di turismo sino a quel momento portata avanti. Un’importante opera di riqualificazione strutturale interessa

Il suo godimento non è egoistico, perché ha bisogno

quindi l’Approdo, trasformandolo da hotel a club residence.

di verificarlo in quello che si è generato in te. Arrivare

Per oltre un ventennio il concept turistico rimane costante negli anni. Nicola Rizzo, però, è un sognatore e sa che solo attra-

all’Approdo è oltrepassare un confine che separa il tuo

verso le contaminazioni culturali e i viaggi alla scoperta dei mutamenti sociali ed economici si può rispondere alle esigenze

mondo da quello che lui ha pensato per te, con infinita

di cambiamento imposte dal mercato. Tra le tante terre è il Marocco a conquistarlo e ispirarlo, non solo per il fascino di

naturalezza, favorita dalla bellezza dei luoghi.

un luogo così magico, ma per quella vivacità turistica da molti ignorata: infatti già da anni lì si costruivano centri termali
con acqua di mare. Così, di ritorno da uno di questi viaggi, comincia a studiare SPA e centri benessere che, a partire dal
2001, iniziavano a mutare l’offerta turistica europea. L’idea prende forma e diventa nuova sfida. E infatti nel 2014 inaugura
la più grande e innovativa Thalasso SPA del Sud Italia. Con 2500 mq di centro benessere e piscine di sola acqua di mare,
l’Approdo Resort Thalasso SPA diventa un traino per l’intero comparto turistico cilentano. A cinque anni da quest’ultima
importante tappa, prosegue il suo lavoro incessante, senza mai perdere la voglia di migliorare che lo ha portato ad essere
uno dei più lungimiranti imprenditori del turismo del Cilento. Oggi rivede negli occhi delle figlie, Nicole e Lara, lo stesso
fervore che lo ha animato negli anni addietro e la certezza, che una nuova generazione è pronta a proiettare nel futuro le
imprese di famiglia, rende tutto più bello ed incoraggiante.

Per Rizzo il Cilento è uno stato d’animo, e non vorrebbe
vivere altrove. Qui è la sua festa e qui è anche la nostra.
Vittorio Sgarbi

