
THE PROPOSAL
HOSPITALITY & PRESS OFFICE MANAGEMENT   

WELLNESS & SPA CONSULTING /  M.I.C.E. & CELEBRATIONS 

Dall’incontro di professionisti  esperti  dei settori  Hospitality & Hotel  Management,
Wellness & SPA e M.I.C.E. Events & Weddings proponiamo la nostra filosofia di
cooperation come un punto di riferimento e di eccellenza per sviluppare un progetto
tailor made atto alla valorizzazione ed  identificazione di prestigio della Vs struttura
nel  panorama  Hospitality,  implementando  ed  accrescendo   la  ricercatezza  e
l’esclusività della location nel settore del Benessere, posizionando e promuovendo
il marchio con una marketing Strategy  Leisure & Business.

Un sistema di servizi innovativi per trasformare i metodi di approccio tradizionale al
settore  alberghiero,  per  apportare  valore  aggiunto  e  massimizzare  la  redditività
delle strutture ricettive. Un’opportunità di accrescere il proprio modello di business
e l’accoglienza dell’ospite attraverso servizi integrati  e soluzioni create ad hoc. I
nostri obiettivi: customer satisfaction e rafforzamento della corporate identity della
struttura  alberghiera.  Una  consulenza  altamente  professionale,  che,  grazie
all’expertise  ed  all’eccellenza  dei  servizi  e  dei  prodotti  offerti  è  in  grado  di
rispondere in modo efficiente alle esigenze della clientela alberghiera nazionale ed
internazionale.



HOSPITALITY & PRESS OFFICE MANAGEMENT

L’azione di Hospitality Management si concretizza nella realizzazione e promozione
di pacchetti unici ed assolutamente tailor made creati sull’essenza della struttura
stessa, settimane a tema esclusive realizzate da una programmazione che mette al
centro  il  cliente  ed  i  suoi  desideri,  soluzioni  di  accommodation  che  possano
trasmettere al cliente la vera ospitalità segno di distinzione della struttura.

L’attività  dell’Ufficio  Stampa rappresenta   per  le  strutture  alberghiere  ulteriore
opportunità per restare connessi ai  propri  clienti  ed allargare il  bacino di utenza
adoperando le principali chiavi di comunicazioni dai Social Network agli articoli sulle
riviste  travel  e  di  settore.  Il  Press  Office  Management  diventa  così  non  solo
rilevante per la comunicazione ma sfocia in una vera e propria azione di Hospitality
Promotion, un approccio diretto con la clientela individuale, le  ADV e le aziende al
fine  di  ottenere  un  alto  margine  di  riscontro  positivo  e  conseguente  flusso  di
prenotazioni.  Proponiamo  quindi  una  sinergia  da  attuarsi  con  la  finalità  di
accrescere  presso  il  pubblico  di  settore  e  privato  la  conoscenza  del  marchio
aziendale e conferirgli una più ampia cassa di risonanza.  

Services

 Creazione e promozione di Pacchetti e Settimane a Tema
 Creazione materiale grafico (locandine e banner) per il web
 Promozione visibilità web della struttura, su tutte le pagine di approfondimento

compreso i canali Social Facebook - Instagram
 Promozione e rappresentanza presso le maggiori fiere di settore con follow-up



WELLNESS & SPA CONSULTING

Wellness una filosofia di vita. Questo il lusso unico che una struttura di prestigio
deve offrire ai propri ospiti.

Mettere il benessere della persona al centro dell'attenzione, dall’accoglienza al food
ai servizi del Centro Benessere affinché il cliente possa trovare una dimensione di
relax e comfort sia che soggiorni per vacanza sia per lavoro. 

Oggi il mercato mondiale delle Spa deve affrontare nuove sfide, confrontarsi con
Ospiti  sempre  più  informati  ed  esigenti,  consumatori  evoluti  che  dai  servizi  si
attendono  risultati  visibili  in  tempi  brevi  e  dagli  operatori  pretendono  serietà,
professionalità e competenza.
Il  nostro  know — how.  il  personale  specializzato  che opera con noi  da anni  è
all'altezza per offrire un servizio eccellente ed allineato con le richieste degli Ospiti
in ambienti curati nei dettagli con particolari atmosfere, profumi, sottofondi musicali,
illuminazioni particolari, colori ed in grado di stimolare ad uno ad uno tutti i sensi dei
nostri clienti fidelizzandoli attraverso la soddisfazione dei loro bisogni espliciti  ed
impliciti assicurando risultati tangibili, affiancandoli nelle diverse tappe del percorso
che  li  condurrà  verso  la  conquista  di  un  benessere  sempre  più  profondo.
Sappiamo  ascoltare  con  attenzione  le  richieste  del  nostro  pubblico  offrendo
trattamenti personalizzati e adatti alle necessità di ogni singolo cliente cosi unico ed
importante per noi e per voi, per il nostro ed il vostro business, per la nostra e la
Vostra crescita. 

Il  successo di  una SPA è dato dalla scelta dei  collaboratori,  dei  trattamenti  più
efficaci,  dei  prodotti  di  qualità,  di  strategie  promozionali  vincenti...  informarsi  e
formarsi senza limiti.
Il nostro Team forte ed affidabile ha saputo cogliere l'essenza dello Spa business
selezionando gli argomenti più importanti nella moltitudine dei concetti che ruotano
attorno  al  mondo del  benessere  e  facendo luce  sugli  aspetti  fondamentali  che
bisogna conoscere per operare con professionalità e competenza nel settore. 



Le nostre consulenze, Inoltre, sono una guida utile per tutte le strutture alberghiere
che intendono ampliare l'offerta dei servizi e trasformare il proprio centro in SPA

Services

 Wellness Managing & Consulting
 Personale specializzato / Tecniche e trattamenti esclusivi
 Creazione di eventi a tema tipo Beauty Party
 Show-Room & Shop dedicato ai prodotti benessere

M.I.C.E. & CELEBRATIONS

Un evento,  per  le  sue caratteristiche intrinseche e comunicazionali,  può essere
considerato  da un’azienda uno strumento idoneo a raggiungere un determinato
pubblico. La nostra esperienza nel settore Business Travel si integra con un’offerta
sempre  più  strutturata  per  le  necessità  del  mondo  M.I.C.E.  attraverso  la
realizzazione di eventi privati ed aziendali di successo. Fondamentale evidenziare
che la nostra strategia si   basa sulla piena attuazione tra i valori  della struttura
ospitante  e  quelli  richiesti  dal  cliente  nella  realizzazione  dell’evento  che  viene
programmato, crediamo fortemente che un evento coerente con l’identità del Vostro
brand sia in grado di amplificare e valorizzare l’importanza della struttura stessa
tramutandosi  in  una  risorsa  strategica  per  l’impresa  al  fine  di  accrescere  il
posizionamento nel segmento degli eventi Corporate & Privati. 
Da  tale  incipit  e  forti  di  un  know-how  da  sempre  al  servizio  delle  aziende
intendiamo proporre la nostra organizzazione per l’area M.I.C.E. & Celebrations



 
Services

M.I.C.E.  
 Programmazione  e/o  gestione  degli  eventi  corporate  (Meeting-Incentive-

Convention-Events)
 Creazione di eventi Product Launch da proporre alle aziende
 Segreteria organizzativa per promozione della struttura come destinazione

M.I.C.E.

CELEBRATIONS 
 Programmazione e/o gestione degli eventi privati (compleanni, anniversari, 

matrimoni)
 Creazione di OPEN DAY dedicati al mondo Wedding
 Creazione di eventi su format unici per la clientela interna ed esterna
 Creazione materiale grafico degli eventi locandine e banner) per il web
 Allestimenti e Direzione Artistica 
 Animazione ed Entertainment


