
Hotel Marketing 2020
"COME OTTIMIZZARE LA RELAZIONE TRA TURISMO 

E WEB PER NON PERDERE IL CONTATTOCON I 
PROPRI CLIENTI E PER ATTIRARNE DI NUOVI»
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“in collaborazione con le Camere di Alessandria, Asti, Biella Vercelli, 
Cuneo, Novara, Torino e Verbano Cusio Ossola
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Benvenuti 
Premesse:
• Situazione unica e (si spera) irripetibile
• Serve un nuovo piano marketing
• Molti dubbi, alcune certezze
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Cosa sta succedendo la fuori? 
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Cosa sta succedendo la fuori? 
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Metodo Albergatore Pro
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Cosa e come comunicare
• Come ti stai preparando ad ospitare in totale sicurezza i tuoi ospiti
• Cosa ha fatto l’hotel in questo periodo per migliorare i servizi
• Quali caratteristiche rendono attrattivo il tuo territorio in questo periodo (es. spazi, scarsa 

densità, ect..)
• L’andamento dei contagi nella tua destinazione (specialmente va comunicato se come ci 

auguriamo tenderà sempre più a diminuire)
• Informazioni utili sul tuo staff (es: abbiamo confermato tutto lo staff... lo chef è lo stesso degli 

anni scorsi, eccetera)
• La proposta promozionale dedicata in esclusiva ai tuoi ospiti storici, ricordando sempre 

quanto tieni a loro



7

Quali strumenti usare?
• Sito: info dettagliate adeguamenti ben visibili (pagina covid)
• Video: Mettici la faccia
• Telefonate a clienti abituali: leisure e business
• Newsletter
• Google ads
• Facebook ads
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Pagina info adeguamenti
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Video: mettici la faccia 1/2
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Video: mettici la faccia 2/2
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Telefono: clienti abituali leisure & business

• Comunicare data riapertura in anteprima
• Offrire tariffe privilegiate 
• Spiegare tutto ciò che è stato fatto per adeguarsi
• Rispondere a domande e dubbi
• Concedere possibilità di prenotare senza depositi con cancellazione flessibile
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Messaggi rassicuranti
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Newsletter 1/3
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Newsletter 2/3
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Newsletter 3/3
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Iscriviti al gruppo fb Albergatore Pro
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