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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEI LAVORI DA 33
MILIONI DI DOLLARI PER COSTRUIRE IL CHAUTAUQUA HARBOR HOTEL
La proprietà di lusso sul fronte lago attirerà nella regione visitatori ed entrate. Qui
sono presenti i rendering
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inizio dei lavori da 33 milioni di
dollari per un hotel di lusso sulle rive del lago Chautauqua. Hart Hotels Inc. e Krog
Group lavoreranno assieme per costruire un hotel esclusivo da 33 milioni di dollari sul
fronte lago nella comunità di Celoron. Il progetto è uno dei più grandi lavori di
costruzione finanziati a livello privato che abbiano avuto luogo nel settore turistico della
Contea di Chautauqua.
“Il lago Chautauqua è una della più grandi risorse turistiche della parte occidentale dello
Stato di New York, e costruendo questi alloggi di alta qualità stiamo dando maggiore
risalto a queste zone fronte lago uniche nel loro genere, in modo da attrarre ancora più
visitatori e generare maggiore entrate”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I nostri
investimenti per migliorare le risorse turistiche di New York Occidentale includono
l’apertura a Jamestown durante il prossimo anno del National Comedy Center (Centro
nazionale per la commedia), e aiuteranno a generare crescita economica in tutta la
regione.”
David Hart, presidente e AD di Hart Hotels, Inc., ha commentato: “Siamo elettrizzati
dell’inizio dei lavori per la costruzione del nostro terzo Harbor Hotel nello Stato di New
York. Questo hotel potrà soddisfare la richiesta di stanze d’albergo di lusso, sale
conferenze e attività di svago nella regione Southern Tier di New York. Inoltre, diverrà
un catalizzatore in grado di generare ulteriore crescita economica e per maggiori
investimenti nel settore turistico nella Contea di Chautauqua. Ci attendiamo di creare
circa un centinaio di posti di lavoro a tempo pieno ed aumentare la base degli introiti
derivanti dalle tasse. Inoltre, le ulteriori spese effettuate dagli ospiti dell’hotel
garantiranno benefici a negozi, attività commerciali e attrazioni locali. Senza il supporto
dello Stato di New York questo progetto non sarebbe potuto divenire una realtà”.
“Il nuovo Chautauqua Harbor Hotel metterà a disposizione alloggi di prima classe per i
visitatori provenienti da ogni parte della nazione e del mondo, viaggiatori che verranno a
visitare New York Occidentale per godersi attrazioni uniche come il lago Chautauqua”,
ha sottolineato la Vice-governatrice Kathy Hochul, la quale ha preso parte
all’odierno inizio dei lavori. “Grazie al progresso dei progetti facenti parte

dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini (Downtown Revitalization
Initiative) e al completamento del National Comedy Center, Jamestown sta iniziando a
divenire un importante centro per quanto riguarda il settore turistico regionale.”
Le imprese edilizie hanno fatto richiesta e ricevuto una sovvenzione da 1,9 milioni di
dollari per lo sviluppo economico regionale a New York Occidentale. In aggiunta, il
Dipartimento per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes and
Community Renewal, HCR) dello Stato di New ha garantito al progetto 750.000 dollari
attraverso la Sovvenzione per l’aiuto globale allo sviluppo economico delle comunità
(Community Development Block Grant, CDBG), in modo da aiutare con mobilio,
impianti e attrezzature, creando allo stesso tempo 81 posti di lavoro, 68 dei quali
saranno assegnati a lavoratori dal basso e medio reddito. Inoltre, il progetto riceverà
agevolazioni fiscali tramite l’Agenzia per lo sviluppo industriale (Industrial Development
Agency) della Contea di Chautauqua.
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “Il nuovo Chautauqua Harbor Hotel
non beneficerà solamente dei viaggiatori stagionali durante l’estate, ma anche della
presenza di clienti aziendali e ospiti che soggiorneranno all’interno delle strutture
durante la settimana, dato la sua vicinanza alla città di Jamestown, con i suoi 30.000
residenti e la sua comunità di aziende. Il REDC è consapevole di come a questa
porzione del lago Chautauqua mancasse da tempo un resort di questo tipo, che
permettesse crescita per quanto riguarda l’economia legata al turismo grazie alla
possibilità di attrarre visitatori dagli Stati circostanti e dal Canada”.
RuthAnne Visnauskas, commissaria dell’Dipartimento per l’edilizia abitativa e il
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York ha affermato: “Il lago
Chautauqua è una gemma di New York e con l’aggiunta di questo stupendo hotel che si
incastona elegantemente sul fronte del lago, quest’area diverrà ancora più attraente per
i visitatori e questo aiuterà a migliorare il turismo della regione. La Sovvenzione per
l’aiuto globale allo sviluppo economico delle comunità è essenziale per portare a
termine un’ampia gamma di miglioramenti all’interno delle comunità, creando posti di
lavoro e aiutando a portare alla vita progetti come questo. La sovvenzione da 750.000
dollari proveniente dal HCR creerà 81 posti di lavoro e garantirà all’hotel il supporto
necessario per raggiungere il successo”.
Jeff Belt, co-presidentessa del Consiglio per lo sviluppo economico regionale di
New York Occidentale (Western New York Regional Economic Development
Council) e presidentessa di SolEpoxy Inc., ha dichiarato: “Lo stupendo Chautauqua
Harbor Hotel diverrà un magnete in grado di attrarre sempre più turisti in questa
regione. La creazione di un resort esclusivo porterà visitatori alla ricerca di stanze di
lusso, attività sul fronte lago ed esperienze gastronomiche indimenticabili.
Incrementando il turismo e spronando lo sviluppo economico, il progetto creerà posti di
lavoro nel settore delle costruzioni e posizioni lavorative permanenti che aiuteranno a
rafforzare l’economia”.
La Dottoressa Virginia Horvath, co-presidentessa del Consiglio per lo sviluppo
economico regionale di New York Occidentale e presidentessa dell’Università
statale di New York a Fredonia, ha dichiarato: “La costruzione del Chautauqua

Harbor Hotel è un grande passo in avanti per il settore del turismo nella regione
Chautauqua. Assieme a questo resort esclusivo verranno create opportunità lavorative
e nuove entrate in quest’area. Attendiamo di vedere come l’hotel attirerà nuovi turisti
nella regione, estendendo ulteriormente la nostra ripresa nel settore economico”.
Il Chautauqua Harbor Hotel diverrà la terza struttura Krog e Hart per grandezza nello
Stato di New York. Nel 2008, è stato aperto il Watkins Glen Harbor Hotel con un
investimento di 14 milioni di dollari. La proprietà del Watkins Glen è stata recentemente
votata da USA Today come il miglior hotel fronte lago della nazione. Nel 2014, Krog
Group e Hart Hotels hanno aperto il Thousand Islands Harbor Hotel a Clayton, New
York, lungo il fiume St. Lawrence. La struttura presenta 105 tra stanze e suite di lusso
per gli ospiti.
Il Chautauqua Harbor Hotel presenterà 135 camere di lusso per gli ospiti, una sala da
ballo con vista sul lago e un centro conferenze con una capacità di 300 persone, un bar
posizionato a lato del lago e collegato ad un gazebo a forma di isola, una piscina
interna ed esterna, differenti cortili con vista sul lago, e un ristorante che offre un’ampia
gamma servizi, tra le molte risorse messe a disposizione.
L’apertura dell’hotel nel 2018 avverrà in contemporanea con il debutto del National
Comedy Museum (Museo nazionale della commedia), un altro progetto supportato dallo
Stato di New York nel centro cittadino di Jamestown.
L’hotel verrà posizionato all’interno di un lotto di nove acri appena fuori Dunham
Avenue, all’interno di una proprietà che un tempo ospitava il parco dei divertimenti
Celoron, chiuso nel 1962. Il progetto dell’hotel renderà omaggio alla storia di Celeron,
includendo il parco dei divertimenti e Lucille Ball, nata all’interno di questa comunità.
La senatrice Catharine Young ha commentato: “Il lago Chautauqua è il gioiello della
nostra contea. Il Chautauqua Harbor Hotel porterà ad un nuovo livello di sviluppo
economico, attraendo visitatori e creando nuovi posti di lavoro destinati ai meritevoli
residenti di questa regione”.
Il membro dell’Assemblea Andy Goodell ha dichiarato: “Il Chautauqua Harbor Hotel
è posizionato in modo ideale per avvantaggiarsi delle straordinarie viste che offre il
lago. Il progetto porterà migliaia di visitatori e garantirà posti di lavoro realmente
necessari in questa ragione”.
Il capo del consiglio della Contea di Chautauqua, Vince Horrigan, ha commentato:
“Il settore turistico e quello alberghiero sono i motori economici dallo sviluppo più rapido
nella Contea di Chautauqua. Questo nuovo hotel metterà a disposizione alloggi di prima
classe con vista sul nostro stupendo lago Chautauqua, in grado di attrarre visitatori
dalle località vicine e da luoghi più lontani. Attendiamo di dare il benvenuto anno dopo
anno agli ospiti che ci visiteranno”.
Scott Schrecengost, sindaco di Celoron, ha commentato: “L’Harbor Hotel è un
elemento rivoluzionario per il villaggio. Stiamo attendendo da 50 anni un costruttore con
idee rivoluzionarie per sfruttare al meglio questa bellissima proprietà sul fronte lago. I

residenti attendono l’inaugurazione e i posti di lavoro che verranno portati in questa
regione”.
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