HOTELBOOST.COM
è un'agenzia Sales, Revenue & Marketing Hotel la cui attività,
svolta in outsourcing, è orientata nella gestione delle relazioni
commerciali tra Hotel e operatori turistici.
Lo staff dell'agenzia è formato da professionisti del settore hôtellerie
con conoscenze approfondite delle dinamiche commerciali e
revenue dei mercati B2C e B2B e marketing dei Social Network.
L'esperienza commerciale dello staff dell'agenzia è maturata negli
anni, lavorando sia in alberghi di proprietà sia in alberghi di catena
in ruoli di responsabilità commerciale, revenue e marketing.
HOTELBOOST.COM garantisce esperienze e professionalità in tutte
le azioni svolte il cui obiettivo è la produzione dei profitti hotel.

Perché HOTELBOOST.COM:
• La passione verso l'Hotel e le sue dinamiche
commerciali.

• L'essere un dipartimento sales & revenue e marketing in
outsourcing a costi contenuti.

• Il nostro non è un servizio di aggiornamenti
tariffario ma una prestazione Revenue Oriented.

• L'esperienza del lavoro commerciale, revenue e marketing
e la conoscenza web maturata direttamente in Hotel.

• La fidelizzazione dal cliente Hotel che vogliamo
raggiungere mediante i successi ottenuti.

• Il sentirci parte integrante del team dell'Hotel attraverso
l'organizzazione del lavoro e la sua missione.

Proposte HOTELBOOST.COM

GESTIONE REVENUE:
è la soluzione per gli hotel
che si vogliono proporre
sul mercato delle on line
travel agency B2C e B2B
con una gestione moderna
delle dinamiche tariffarie.

GESTIONE SALES & REVENUE AVANZATO:
è la soluzione per gli hotel che si vogliono
proporre sui mercati attuali e tradizionali
con una gestione moderna delle dinamiche
tariffarie sia sui canali on line travel agency
B2C e B2B, sia sui mercati internazionali
mediante Wholesalers e Tour Operator.
Prevede l'inserimento e l'ampliamento della
rete commerciale dell'hotel sui mercati di
riferimento attraverso una moderna gestione
delle attività contrattuali.

GESTIONE SALES E REVENUE AVANZATO, WEB & SOCIAL MEDIA MARKETING:
è la soluzione completa per gli hotel che intendono affermarsi sia in termini di
visibilità sia in termini di profitti.
Si concentra in uno sviluppo delle relazioni commerciali attraverso le nuove
dinamiche prodotte dalla rete mediante il Social Media Marketing, con l'obiettivo
di disintermediare la propria produzione sia attraverso un rapporto diretto con il
consumer, sia attraverso la gestione commerciale del sito web hotel.
Prende in considerazione tutti i segmenti di mercato con una gestione moderna
delle dinamiche tariffarie sui canali on line travel agency B2C e B2B, nonché
l'inserimento e l'ampliamento commerciale dell'hotel sui mercati internazionali
attraverso una moderna gestione delle attività contrattuali.
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