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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAIZONE DEL 1000 ISLANDS HARBOR HOTEL COME
NUOVA META TURISTICA NELLA REGIONE NORD DEL PAESE
Nuovo hotel di lusso offre camere e strutture per conferenze nella regione nord del paese creando 90
nuovi posti di lavoro

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’apertura del 1000 Islands Harbor Hotel a
Clayton, nella Contea di Jefferson. L’hotel è una nuova struttura ricettiva che offre camere e servizi per
conferenze sulla costa sud del fiume St. Lawrence e che ha ricevuto la prima e la terza tornata di
stanziamenti per un totale di 3 milioni di dollari dall’iniziativa Regional Economic Development Council
del Governatore e che ha anche potuto godere di investimenti privati per oltre 20 milioni di dollari.
L’hotel contribuisce alla creazione di 90 nuovi posti di lavoro nella regione nord del paese.
“Oggi, la regione nord del paese guadagna una risorsa preziosissima, capace di attirare il turismo e
stimolare le attività economiche della regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 1000 Islands
Harbor Hotel contribuirà ad attirare nuovi visitatori e a mantenere quelli attuali per la regione nord del
paese per gli anni a venire e io sono orgoglioso che lo Stato sia stato in condizione di avere un ruolo così
importante nella realizzazione di questo progetto. Il turismo è uno dei principali volani dell’economia
della regione nord dello stato e questo è un’altro esempio di come possiamo lavorare per far crescere il
settore e creare nuove opportunità per i newyorchesi della regione”.
Il 1000 Islands Harbor Hotel vanta 105 stanze deluxe e suite, molte delle quali con vista sul fiume e
dotate di patio; il posto ideale per coppie in viaggio, uomini e donne d’affari, conferenze, matrimoni,
amanti delle attività in barca e gruppi di visitatori che vogliono approfittare della regione delle 1000
isole. L’hotel creerà 90 posti di lavoro, farà girare soldi grazie al turismo e all’indotto e promuoverà
ulteriore crescita economica nella regione delle 1000 isole, compresa Clayton.
“La regione delle 1000 isole è una destinazione molto popolare. Clayton è conosciuta come una delle
piccole città più belle d’America ed è il luogo ideale per l’hotel. Il nostro studio di mercato ha rivelato
che la domanda per strutture come il 1000 Islands Harbor Hotel era molto alta”, ha dichiarato David
Hart, presidente e CEO di Hart Hotels. “Il nostro obiettivo era quello di creare una meta comoda e
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particolarmente godibile per i nostri ospiti. L’Harbor Hotel attirerà una grande varietà di viaggiatori e
offrirà un’esperienza regionale di prim’ordine che ogni hanno li invoglierà a ritornare”.
“Il progetto ha richiesto tre anni per la pianificazione, la costruzione e l’apertura. Non avremmo mai
potuto completare il progetto senza il supporto della comunità di Clayton, della IDA della Contea di
Jefferson e senza i fondi erogati dalla Empire State Development”, ha dichiarato Peter Krog, CEO della
Krog Corp.
I servizi alberghieri e i comfort, ideati per ottenere una classificazione AAA quattro diamanti,
comprendono un concierge professionale per assistere gli ospiti con la pianificazione degli incontri
d’affari e delle attività ricreative; servizio di couverture serale; piscina interna e Jacuzzi; senza
dimenticare una palestra attrezzatissima e un centro affari. L’hotel offre oltre 1800 metri quadrati di
spazzi dedicati a conferenze e banchetti, compresa una sala da ballo, aree di incontro isolate e zona di
utilità lungo il fiume. Inoltre, l’hotel offre fantastici servizi di ristorazione come la Seaway Grille e il 1000
Islands Bar, inoltre è possibile godere di un panorama spettacolare e dei bellissimi focolari sul cortile a
lato del fiume.
Per sostenere questo progetto di destinazione turistica, Empire State Development ha erogato 3 milioni
di dollari tramite il NCREDC. Il 1000 Islands Harbor Hotel, progetto prioritario del consiglio regionale, è in
linea con il piano strategico del NCREDC per la creazione di una infrastruttura turistica che serva da
volano per la diversificazione dell’economia della regione.
Il presidente, CEO e commissario della Empire State Development, Kenneth Adams, ha dichiarato:
“Questo progetto prioritario del consiglio regionale darà vita a una destinazione turistica e fungerà da
volano economico per la comunità di Clayton e per tutta la regione nord. È emozionante poter vedere
un appezzamento di terrà vuoto trasformarsi in una meta per il turismo ai massimi livelli che accoglierà
moltissime persone e gli permetterà di provare il meglio che la regione delle mille isole possa offrire”.
Anthony G. Collins, presidente della Clarkson University e vicepresidente del consiglio regionale, ha
dichiarato: “La cerimonia di inaugurazione del 1000 Islands Harbor Hotel è un’altra grande opportunità
per la regione nord del paese di affacciarsi in un mercato con un bacino di utenza potenziale di oltre 120
milioni di persone a poche ore di macchina e di capitalizzare gli oltre 300 km di area di confine tra New
York e il Canada. Con il supporto del Governatore a un nuovo approccio verso gli investimenti pubblici e
privati mirati alla crescita dell’occupazione, il North Country Regional Economic Development Council
sta capitalizzando il piano strategico che ha sviluppato in concomitanza con il pubblico ed è sulla buona
strada per raggiungere il punto di svolta nella nostra visione per attivare il turismo come fulcro per la
diversificazione delle nostre economie”.
Gary Douglas, presidente della Camera di commercio della regione nord del paese e vicepresidente del
consiglio per lo sviluppo economico regionale della regione nord, ha dichiarato: “L’apertura di questo
hotel è una pietra miliare nell’implementazione del nostro piano regionale per la trasformazione
dell’economia della regione nord. La nostra economia turistica necessità di strutture nuove e aggiornate
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e di attrazioni che possano sostenere e migliorare il nostro status di destinazione tra le più ambite al
mondo per i prossimi decenni. Questo hotel rientra in questa strategia per la regione delle mille isole e
ha promosso lo sviluppo di nuovi hotel nell’area dell’Adirondack. Voglio congratularmi con i costruttori e
ringrazio in modo speciale il Governatore Cuomo per il suo continuo supporto. Andiamo avanti così per
lo sviluppo di destinazioni turistiche in tutta la regione nord del paese!”.
L’hotel è stato costruito sull’ex proprietà di Frink America, una fabbrica di spazzaneve abbandonata e
successivamente recuperata dalla città di Clayton e dalla Clayton Local Development Corporation
secondo quanto previsto dal Voluntary Cleanup Program (VCP). La IDA della Contea di Jefferson ha
inoltre offerto un progetto pilota e l’esenzione dalle tasse sulla vendita e sulle registrazione dell’ipoteca.
Il senatore di stato Patty Ritchie ha dichiarato: “Il turismo è la linfa vitale dell’economia della regione
delle 1000 isole e progetti come questo hanno un ruolo molto importante nell’attirare più visitatori da
tutto lo Stato di New York, dal nostro paese e dal mondo che vogliono riscoprire questa meravigliosa
regione. Ma non è finita qui, si contribuirà anche a creare e a sostenere l’occupazione di cui la regione
nord di New York ha tanto bisogno. Vorrei congratularmi con tutti coloro che hanno lavorato insieme
per rendere possibile questo progetto e auguro tanta fortuna al 1000 Islands Harbor Hotel per la sua
prima stagione”.
La deputata Addie Russell ha dichiarato: “In qualità di membro del consiglio economico della regione
nord, sono orgogliosa di aver sostenuto questo progetto e voglio ringraziare il consiglio e il governatore
per il loro supporto totale a questa iniziativa. Questo hotel sarà una risorsa inestimabile per Clayton e
per tutta la regione delle 1000 isole. Rinforzerà la nostra già solida economia legata al turismo e porterà
persone da tutto il paese e da tutto il mondo in questa bellissima regione. Inoltre contribuirà a
migliorare sensibilmente la situazione occupazionale della zona e la presenza di strutture e opportunità
turistiche per la comunità”.
Il supervisore della contea di Clayton, Justin A. Taylor, ha dichiarato: “La cerimonia inaugurale e
l’apertura ci permettono finalmente di vedere i frutti di ben 10 anni di duro lavoro da parte della
comunità di Clayton che ha contribuito anche con migliaia di ore di volontariato offerte dal Clayton Local
Development Corporations Frink Redevelopment Committee. La visione delle comunità avrà un impatto
positivo e porterà vantaggi economici alla regione per decenni. Vogliamo ringraziare Peter Krog e David
Hart, insieme ai loro preziosi collaboratori e i partner delle comunità limitrofe, la Contea di Jefferson, la
JCIDA, il Dipartimento di Stato, la Northern Boarder Regional Commission, il Department of
Environmental Conservation, l’Office of Parks Recreation & Historical Preservation e la Empire State
Development Corporation del Governatore Cuomo. Questo è stato un progetto complesso e tutti hanno
lavorato senza sosta per arrivare a questa inaugurazione di successo”.
Il sindaco di Clayton Norma Zimmer ha dichiarato: “La comunità di Clayton ha atteso con ansia l’apertura
del 1000 Islands Harbor Hotel. Questo resort, ora completato, vanta un incredibile fattore sorpresa e
fornirà servizi ai residenti locali portando al contempo nuovi visitatori a Clayton, aiutando a promuovere
in tutto il mondo la bellezza della regione delle 1000 isole. Mi congratulo con tutti i partner coinvolti che
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hanno permesso di realizzare questo hotel nella regione nord e spero di poter vedere presto i risultati
prodotti questa estate e quest’anno per l’economia del turismo”.
Il CEO della IDA della Contea di Jefferson, Don Alexander, ha dichiarato: “Questo progetto è un esempio
di come la volontà e l’attenzione al dettaglio possano portare alla creazione di un prodotto finito che sia
bello dal punto di vista strutturale e che si amalgami alla pefezione con il contesto naturale circostante.
Contemporaneamente alla creazione di posti di lavoro e ai vantaggi a livello regionale, l’Harbor Hotel
avrà un effetto positivo a catena in tutta l’economia locale, il 1000 Islands Harbor Hotel è una magnifica
aggiunta alla Contea di Jefferson”.

Informazioni su Hart Hotels
Hart Hotels è un’azienda alberghiera di Buffalo, New York. L’azienda gestisce 11 hotel
compresi Harbor Hotel classificati Four Diamond a Portland, nel Maine e a Watkins Glen, a New
York. Hart Hotels gestisce 5 hotel nell’area di Buffalo. Tra le altre proprietà gestite troviamo
hotel nella regione dei laghi Finger nello Stato di New York, a Auburn, Ithaca e l’hotel Green
Mountain Suites di South Burlington, nel Vermont. Per maggiori informazioni, visitare la pagina
www.harthotels.com.
Informazioni su Krog Corp
La Krog Corp, con sede a Orchard Park, New York, è un’azienda che si occupa di progettazione
e costruzione che opera in tutta la regione nord di New York. Krog è specializzata in progetti per
strutture alberghiere, ospedaliere e di distribuzione con un curriculum molto importante che
comprende anche progetti per strutture scolastiche, unità immobiliari a più unità, conversioni,
ristrutturazioni di edifici storici e strutture per parcheggi. Per maggiori informazioni, è possibile
visitare la pagina www.krogcorp.com.
Per conoscere ulteriori dettagli su ciascun consiglio regionale e i relativi piani di sviluppo
economico, visitare il sito www.regionalcouncils.ny.gov. È possibile ottenere maggiori
informazioni sul North Country Regional Economic Development Council visitando la pagina
www.northcountryopenforbusiness.com.
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