Adesione a hotelleriesuisse

hotelleriesuisse – competenza,
dinamismo, cordialità.
Monbijoustrasse 130
Casella postale
CH-3001 Berna
Tel. +41 31 370 42 89
Fax +41 31 370 44 44
member@hotelleriesuisse.ch
www.hotelleriesuisse.ch

L a chiave del vostro
successo

hotelleriesuisse...

I vostri personalissimi vantaggi

... è il centro di competenza per il settore alberghiero svizzero.

Voi ...
... approﬁttate del nostro consolidato sistema di classiﬁcazione e di un chiaro posizionamento della
vostra azienda nella realtà turistica nazionale e internazionale.

... in qualità di associazione delle imprese, rappresenta gli
interessi delle strutture ricettive ad orientamento nazionale
e internazionale.
... assiste e informa in modo competente, afﬁdabile e personale
i suoi oltre 3000 soci.

... godete di speciali condizioni nell’ambito della formazione e del perfezionamento professionale.
... ricevete informazioni legali e servizi di consulenza da un’unica fonte.
... avete accesso all’intera gamma dei servizi di assicurazione sociale di HOTELA.
... potete beneﬁciare delle offerte esclusive dei nostri partner.
... ricevete ogni settimana la rivista specializzata svizzera per il turismo, htr hotel revue.

Le nostre attività principali
Noi ...
... sosteniamo le nuove leve e coordiniamo la formazione e
il perfezionamento professionale.

... godete di condizioni preferenziali per inserzioni di offerte di lavoro nella relativa sezione della rivista
e su hoteljob.ch.
... ottimizzate la vostra performance con il tool gratuito STR Global Benchmark Tool.
... avete accesso a una vasta rete di consulenti.

... ci impegniamo per una politica a favore del settore
alberghiero a livello nazionale.
... gestiamo la classiﬁcazione degli alberghi svizzeri come fattore
di successo centrale.
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... forniamo una consulenza giuridica a 360 gradi.
... rappresentiamo il settore alberghiero nell’ambito della
partnership sociale.
... promuoviamo la sostenibilità nel settore alberghiero.

A p r i t e n u o v e p o r t e – d i v e n t a t e s o c i!
Contatto
Per domande sull’adesione o sulle singole prestazioni, è a vostra disposizione il team del servizio soci,
che sarà felice di fornirvi informazioni e consigli:
+41 31 370 42 89, member@hotelleriesuisse.ch, www.hotelleriesuisse.ch

