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Ringraziamo Cubia Cash & Carry, Dulca Surgelati & food Service e Villani Salumi di Alta Qualità 
per la preziosa collaborazione all’Hotel Convention 2019
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Materassi ignifughi, 
reti hotel, sommier 
e testate imbottite, 

divani castello 
e letti a parete

Bucci SNC di Bucci Giovanni e Rinaldini Gianni
Via Tomba 38, Vecchiazzano - Forlì

Ref. di zona BUCCI GIOVANNI 335.242716
Tel. 0543 86317  - Fax 0543 83535        info@bucci-group.com      www.bucci-group.com
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Invio telematico dei corrispettivi
Contributo per l’acquisto o l’adattamento degli 
strumenti.
Per agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto 
o l’adattamento degli strumenti necessari per 
effettuare la memorizzazione e la trasmissione 
dei corrispettivi, è prevista la concessione di un 
contributo, pari al 50% della spesa sostenuta: 
- di 250 euro in caso di acquisto;
- di 50 euro in caso di adattamento.
Il contributo è concesso all’esercente come 
credito d’imposta di pari importo, utilizzabile 
esclusivamente in compensazione, a decorrere 
dalla prima liquidazione periodica dell’IVA 
successiva al mese in cui è registrata la fattura 
relativa all’acquisto o all’adattamento dello 

Novità

Memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi giornalieri - credito d’imposta per 
l’acquisto di misuratori fiscali
 
A decorrere dal 1° luglio 2019, i commercianti 
al minuto e i soggetti assimilati (compresi 
i soggetti che effettuano prestazioni 
alberghiere e somministrazione di alimenti e 
bevande) con un volume d’affari superiore a 
400 mila euro saranno soggetti all’obbligo di 
memorizzazione elettronica e trasmissione 
telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei 
corrispettivi giornalieri. 
Per tutti gli altri soggetti, l’obbligo 
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020. 

info@federalberghi.it
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9
strumento e sia stato pagato, con modalità 
tracciabile, il relativo corrispettivo. Informarsi 
presso i rivenditori di misuratori fiscali.

Con provvedimento del 28 febbraio 2019 
l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di 
attuazione del credito d’imposta.
 
Istituzione del codice tributo
Per consentire l’utilizzo in compensazione, 
tramite modello F24, del credito d’imposta, 
la risoluzione n. 33/E/2019 dell’Agenzia delle 
entrate ha istituito il codice tributo:
• 6899 - Credito d’imposta per l’acquisto o 

l’adattamento degli strumenti mediante i 
quali sono effettuate la memorizzazione 
elettronica e la trasmissione telematica 
all’Agenzia delle entrate dei dati dei 
corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 
6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 
2015, n. 127.

Compilazione del modello F24
Il codice tributo 6899 è esposto nella 
sezione “Erario”, nella colonna “importi a 
credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il 
contribuente debba procedere al riversamento 
dell’agevolazione, nella colonna “importi a 
debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con 
l’anno di sostenimento della spesa, nel formato 
“AAAA”.



FORNITORE
UFFICIALE

2019



pr
em

io
 s

u 
or

di
na

tiv
i

FORNITORE
UFFICIALE

2019

RICCIONE   VIA OGLIO 3 
TEL  0541 643890  FAX 0541 645483   EMAIL   mrcompagnoni73@gmail.com
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PROMOZIONE RISERVATA ASSOCIAZIONE ALBERGATORI RICCIONE: MODULO WEB GRATUITO

Non tutti gli hotel sono uguali… e neppure tutti i software gestionali.

Scopri Welcome, il software per hotel che ti consente di tenere sotto controllo l’intera attività, 
dalla prenotazione, al booking on-line, dal back office all’analisi dei dati.

Per la tua struttura scegli un gestionale completo ed affidabile: 
è la cura nei dettagli che fa la differenza! 

Distribuito da:

TAG Marketing - 0541 60 65 10 -  commerciale@tagmarketing.it
Via Fieramosca, 3 - Riccione (Rn) - www.hotelriccione.eu

Pagina_riccione_stars_180x230_2016.indd   1 08/11/2016   14:21:18
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Involtini di pasta fillo vegetariani
INGREDIENTI
•	Asparagi 100 g
•	Zucchine baby 100 g
•	Taccole 80 g
•	Carote 60 g
•	Stracciatella 250 g
•	Pomodorini datterini 60 g 
•	Germogli di barbabietola q.b.
•	Scalogno 1
•	Olio extravergine d’oliva q.b.
•	Sale fino q.b.
•	Pepe nero q.b.
•	Pasta fillo ( da 43x35 cm) 8 fogli

PER FRIGGERE
•	Olio di semi q.b.

Difficoltà: media
Preparazione: 30 min
Cottura: 30 min
Dosi per: 12 pezzi
Costo: medio

fonte: ricette.giallozafferano.it

PREPARAZIONE
Lavare le carote, spuntarle e pelarle con un pelaverdure, eliminare la buccia e sempre con lo stesso 
pelapatate ricavate dalle carote delle fettine sottili, sovrapporre due strisce, quindi tagliarle a striscioline 
sottili. Ora lavare le taccole e tagliarle a piccoli pezzetti, eliminare dagli asparagi la base più dura, e 
pelare il gambo così da eliminare la parte filamentosa. A questo punto riducerre anche gli asparagi a 
piccoli pezzetti. Lavare i pomodorini, tagliarli prima a metà e poi affettarli.
Lavare le zucchine, spuntarli e tagliarli a metà nel senso della lunghezza per ottenere dei bastoncini, 
ridurli poi a dadini. Poi mondare lo scalogno e tritarlo finemente. Scaldare poco olio in una padella, 
aggiungere lo scalogno e lasciarlo stufare a fuoco moderato finché non sarà morbido, quindi aggiungere 
le zucchine, le carote, le taccole e anche gli asparagi. Saltare per qualche minuto, dovranno intenerirsi 
ma rimanere consistenti. Salare, pepare e tenere da parte. 
Adesso sovrapporre due fogli di pasta fillo. Tagliarli in tre parti uguali per ricavarne delle strisce, 
spennellare ciascuna striscia con poca acqua per reidratarla. A questo punto farcire la pasta adagiando 
un cucchiaio di verdure saltate alla base della striscia, i pomodorini affettati, la stracciatella e qualche 
germoglio di barbabietola. Ripiegare i lembi laterali della pasta e arrotolare tutta la striscia tenendo 
ben stretto il ripieno, prima di terminare, spennellare il bordo finale con acqua per far aderire meglio 
la pasta. Procedere con tutti gli altri: in totale si otterranno 12 involtini. 
Scaldare in un tegame l’olio di semi e quando avrà raggiunto i 170-180° iniziare a friggere gli involtini 
pochi alla volta, una volta che saranno ben dorati scolaterli con una schiumarola e adagiarli su un 
vassoio rivestito con carta assorbente, servire gli involtini ben caldi.
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NUMERO VERDE 800 289025 PER ASSISTENZA TECNICA E PROGETTUALE

RETE ASSISTENZIALE CAPILLARE IN TUTTA ITALIA

CONSULENZA & SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

SERVIZI DI FORMAZIONE  PER I MANUTENTORI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

DISPONIBILITÀ NELLA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI
ALLA REALIZAZZIONE DI UNA “CAMERA CAMPIONE” 

GLI ASSOCIATI FEDERALBERGHI CHE STIPULERANNO UN CONTRATTO
CON GROHE NEL PERIODO DI COLLABORAZIONE,
GODRANNO DI UN ULTERIORE BONUS PARI AL 3%

DEL VALORE COMPLESSIVO DI LISTINO DEI PRODOTTI INSTALLATI.

GROHE è fornitore leader a livello mondiale nel settore idrosanitario,
affidandosi ai propri valori di brand, ovvero qualità, tecnologia, design e sostenibilità,

creando esperienze uniche nel pieno rispetto del “Pure Freude an Wasser”. 

GROHE S.p.A.
Via Crocefisso, 19
20122 Milano, Italy
Tel: 389 6211035 | Email: francesco.cecere@grohe.com

GROHE PER FEDERALBERGHI

GROHE e Federalberghi hanno siglato un protocollo d’intesa:
scoprite le condizioni agevolate previste dall’accordo.

Servizi dedicati:

FORNITORE
UFFICIALE

2019
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Confidi.Net è una Coopera�va Fidi che assiste
imprese e liberi professionis� con un’ampia gamma di servizi.

Finanziamen� garan�� per tu�e le esigenze delle imprese,
contribu� regionali e nazionali, servizi di consulenza, 

prodo� assicura�vi e di noleggio opera�vo.
Crediamo nelle imprese e nelle persone che ne fanno parte:

quale che sia l’esigenza della tua azienda, me�� in conta�o con noi.quale che sia l’esigenza della tua azienda, me�� in conta�o con noi.

Via Flaminia, 335 Rimini - Tel. 0541 743270 - info@confidi.net - www.confidi.net

QUALUNQUE SIA IL PROGETTO
DELLA TUA IMPRESA

NOI CI CREDIAMO
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Curiamo e miglioriamo la brand reputation di oltre 600 strutture su tutto il territorio: 
scopri la suite completa!

TEL 0541 1572927  |  E-MAIL info@spottywifi.it

SPOTTY WI-FI È LA SUITE DI MARKETING E REPUTAZIONE 
CHE RIVOLUZIONERÀ IL TUO MODO DI COMUNICARE CON GLI OSPITI

tel 0541 157 29 27  |  info@spottywifi.it
CONTATTACI ORA E ATTIVALO GRATIS  

Spotty

CONNESSIONE    SODDISFAZIONE    REPUTAZIO
NE

Spotty wi-fi è Tripadvisor Review Collection Partner

CLIENTI SODDISFATTI E OTTIMA REPUTAZIONE ONLINE: 
SEI PRONTO A SCALARE LE CLASSIFICHE?
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Parla l’esperto...
LE VACANZE CON IL RISCHIO HACKER

 
 
 

I più lungimiranti hanno già deciso ed organizzato le 
loro prossime vacanze, ma molti altri li seguiranno nei 
prossimi mesi. In vacanza non ci va però il Criminal Hacker
Le statistiche ci dicono che dal 2015 le minacce Cybercrime 
relative al mondo delle vacanze sono in continua crescita.
Uno studio aveva indicato che il numero di attacchi 
informatici era di circa 4.000 al giorno, praticamente 4 
volte in più rispetto al 2014.

Per informazioni: Emanuele Lonzi
Agente di Riccione ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Via Circonvallazione, 44 - 47838 RICCIONE (RN)
Tel. 0541.647840 – Fax 0541.643287 - Cell. 335.5878197

I Criminal Hacker prendono di mira il mondo hotel e i portali 
di prenotazione perché di fatto rappresentano un luogo 
ideale per le tante informazioni di dati, tante transazioni 
con le carte di credito e livelli di sicurezza informatica 
sicuramente più abbordabili rispetto ad una banca. 
Alcuni casi eclatanti
Una famosa catena giapponese è stata hackerata 
subendo un Data Breach che ha visto coinvolti i dati di 
oltre 124.000 clienti. 
Ha subito un attacco informatico anche una nota azienda 
che fornisce la piattaforma di servizi di prenotazioni, 
di fatto fornisce e gestisce il software e il portale che 
consente di effettuare le prenotazioni online direttamente 
su alcuni siti web degli hotel.
Nel 2017, un importante Gruppo di Hotels, che gestisce oltre 
5.000 strutture in tutto il mondo, ha subito un Data Breach 
che ha compromesso un numero non precisato di ospiti.

Perché tanta attenzione per gli hotel?

I Criminal Hacker nel settore della vacanza operano 
attaccando direttamente la struttura o gli ospiti della 
struttura. Nel caso di attacco diretto alla struttura, 
la speranza è che l’impianto Hotel CyberSecurity sia 
efficace e possa proteggere i dati. Diversamente l’ospite, 
se attaccato non possiede strumenti diretti per tutelarsi. 
Al massimo il cliente dell’hotel potrà rivalersi sull’hotel 
stesso in caso di Data Breach. 
Con la nuova legge Europea sulla Privacy, la GDPR, in caso 
di Data Breach la struttura deve avvisare gli utenti della 
violazione e gli interessati coinvolti potranno richiedere 
un risarcimento danni.

La divulgazione dei contenuti di questo articolo non è consentita senza autorizzazione scritta rilasciata dall’Interessato la cui 
richiesta deve essere indirizzata a emanuele.lonzi@lonziconsulenze.it

Alcune difese 

Ormai il Wi-Fi è quasi sempre disponibile in hotel. Di fatto 
connettendosi a una rete Wi-Fi c’è il rischio concreto di 
inviare le nostre informazioni a tutti, Criminal Hacker 
compresi. E’ consigliato di non usare Wi-Fi che non 
richiedono una password (WPA o WPA2) è una rete non 
sicura perché non usa un sistema crittografato, un Wi-FI 
sicuro prevede sempre l’accesso con password.
Altro rischio è dato dal Man in the Middle è un attacco 
di prossimità in cui il malintenzionato è vicino a noi; se 
il pc o smartphone ha un accesso Hotspot o la rete Wi-
Fi è vulnerabile, permette ad una terza parte di mettersi 
in ascolto sulla comunicazione e rubare le informazioni 
sui dispositivi collegati; l’attacco può essere condotto 
inserendo virus o attraverso attività di sniffing che 
permette agli hacker di spiare le pagine web visitate e 
permette di rubare le informazioni digitate, sottraendo di 
fatto l’identità virtuale.
Massima attenzione alle mail di phishing, queste sono le 
email truffa che sfruttano le tecniche denominate di social 
engineering. Vengono utilizzate mail con un mittente 
credibile e si invita l’utente a compiere un’azione, il più 
delle volte viene chiesto di accedere ad un sito relativo 
ad un servizio conosciuto, il sito a cui si accede è identico 
all’originale ma in realtà è una copia costruita ad hoc e le 
informazioni che verranno immesse verranno inviate al 
Criminal Hacker. 
Accorgimenti utili            
Disabilitiare il Bluetooth dei dispositivi;
Settare gli hotspot dei dispositivi con password robuste;
Aggiornare le versioni dei software installati sui dispositivi;
Mantenere aggiornato e lanciare scansioni dell’antivirus;
Chiedere alla Reception il nome preciso dell’Access Point Wi-Fi; 
Diffidare di Wi-Fi che non hanno le password;
Non lasciare incustoditi i nostri dispositivi

Come proteggerci?

 
 
 



 

Dott. Daniele Vaccarini
Tel. 329 3515158 
Via E. Toti, 2 Cattolica (RN) 
E-mail dvaccarini@mare-a.com 
www.mare-a.com

PREVENZIONE LEGIONELLOSI

PRATICHE PISCINE 

CORSI DI FORMAZIONE

         accreditato dall’Ente Italiano di Accreditamento 

SICUREZZA SUL LAVORO 

HACCP 

LABORATORIO ANALISI 

• SOPRALLUOGO E VALUTAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO  
• ASSISTENZA NELLE PRASSI PREVENTIVE  
• CAMPIONAMENTO IDRICO 
• ANALISI ACCREDITATA PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO INTERNO 
• REFERTAZIONE E SPIEGAZIONE DEGLI ESITI ANALITICI  
• ASSISTENZA PER EVENTUALI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE 
• REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI “VALUTAZIONE O ANALISI DEL RISCHIO”

sc
on

to
 a

i s
oc

i 1
0%

 su
l l

isti
no

FORNITORE
UFFICIALE

2019

21

FORNITORE
UFFICIALE

2019

sc
on

to
 a

i s
oc

i 3
%

 su
l l

isti
no



bo
zz

a 
gr

afi
ca

 e
 im

pi
an

ti 
gr

at
ui

ti

FORNITORE
UFFICIALE

2019



sc
on

to
 a

i s
oc

i 1
0%

 s
ul

 li
sti

no

FORNITORE
UFFICIALE

2019

Allora sai quanto potere hanno le recensioni online, oggi. 

Con i questionari intelligenti Qualitando potrai aumentare le recensioni positive e 
prevenire quelle negative, ottenendo quindi il massimo dal lavoro che svolgi in struttura. 

Tre motivi per cui 500 aziende lo hanno scelto da tempo: 

Vuoi saperne di più? 
 

Scrivici a info@qualitando.com e troveremo insieme la soluzione migliore per la tua 
struttura. 

 
Sei partner Associazione Albergatori Riccione? 

Presentati con il codice RICCIONE per ottenere 
lo sconto convenzione. 

 
Team Qualitando 

www.qualitando.com

Puoi curare e costruire le relazioni con i tuoi ospiti con invio di 
newsletter, sondaggi e l'aggiunta di guestbook dinamici per il tuo 
sito. 

I Questionari si creano in pochi minuti e sono personalizzati: generano 
percorsi diversi in base alla soddisfazione di ogni cliente! Inoltre 
guadagni subito recensioni di qualità sui portali più consultati dai 
tuoi clienti (TripAdvisor, Holiday Check, Google) 

Con il nostro Hotspot fai mille cose, dalla raccolta degli indirizzi dei 
clienti alla loro profilazione al monitoraggio della loro soddisfazione. 
Inoltre puoi automatizzare la spedizione dei questionari intelligenti! 

Hai un piccolo albergo? Una grande catena? 

Oltre la Web Reputation

Qualitando sarà il tuo alleato più prezioso per monitorare la soddisfazione dei tuoi 
clienti e migliorare la reputazione sul web della tua azienda. 



Sede di Viterbo  
Largo Francesco Nagni 2  
01100 Viterbo (VT) 
Tel. +39 0761 226667  
info@jobsolution.biz 

Sede di Rimini  
Viale Guglielmo Marconi 79 
47924 Rimini (RN) 
Tel. e Fax +39 0541 1833360 
rimini@jobsolution.biz 
 

Job Solution si propone come partner affidabile per un servizio integrato di 
pulizie e assistenza dell’intera struttura alberghiera.  
Esperienza ed innovazione si uniscono nell’operato dell’azienda, 
strutturandosi sulla base delle mutevoli necessità del cliente in modo da 
soddisfarne tutte le esigenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

S e r v i z i  A l b e r g h i e r i  
 

www.jobsolution.biz 

340 776 4686 

375 516 8548 
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PREVENZIONE E AZIONI MIRATE 
CONTRO IL BATTERIO DELLA LEGIONELLA

TRATTAMENTI INNOVATIVI SULL’IMPIANTO IDRICO SANITARIO

UTILIZZO OTTIMIZZATO DI SOSTANZE CHIMICHE NON AGGRESSIVE

INTERVENTI RAPIDI ED EFFICACI

INSTALLAZIONI DI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO CONTINUO E AUTOMATICO

ASSISTENZA QUALIFICATA

CLIMAX ROMAGNA PISCINE
R I SC A L DA M E N TO  I   CO N D IZI O N A M E N TO  I   T R AT TA M E N TO ACQ U E

VIA PEDROLARA, 65 - 47853 CORIANO (RN)

Tel. 0541 694000 - Cell. 339 5493994 
E-mail: info@romagnapiscine.it

Il partner ideale per la sicurezza della tua struttura! 

LEGIONELL
A

STOP

Sede di Viterbo  
Largo Francesco Nagni 2  
01100 Viterbo (VT) 
Tel. +39 0761 226667  
info@jobsolution.biz 

Sede di Rimini  
Viale Guglielmo Marconi 79 
47924 Rimini (RN) 
Tel. e Fax +39 0541 1833360 
rimini@jobsolution.biz 
 

Job Solution si propone come partner affidabile per un servizio integrato di 
pulizie e assistenza dell’intera struttura alberghiera.  
Esperienza ed innovazione si uniscono nell’operato dell’azienda, 
strutturandosi sulla base delle mutevoli necessità del cliente in modo da 
soddisfarne tutte le esigenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

S e r v i z i  A l b e r g h i e r i  
 

www.jobsolution.biz 

340 776 4686 

375 516 8548 



FORNITORI CONVENZIONATI  PRESENTI A 
“HOTEL CONVENTION 2019”

Caffé
Espresso e non solo. Una serie di varianti innovative ed ecclettiche 
soddisfano la curiosità di chi è perennemente alla ricerca di nuovi 
stimoli. Ricette che hanno la forza di recuperare il rapporto con 
i consumatori più giovani e propensi alla sperimentazione. Le 
soluzioni dei CAFFE PASCUCCI SHOP come trait d’union tra la 
tradizione dell’espresso all’italiana e le novità dei nuovi gusti e 
stili di vita. Alta qualità nella materia prima, alta professionalità 
per offrire al cliente ricette uniche, riprodotte sempre come 
vengono illustrate.

Cash e Carry
Cash & carry, consegne a domicilio. Visita di rappresentanti per 
ordini,consegne entro le 24 ore, offerte quindicinali, offerte carne 
fresca settimanali, proposte commerciali con prezzi bloccati, 
orario di apertura cash 07,30-12,30 e 14,30-18,30 sabato mattina 
aperto dalle 7,30-12,30 pomeriggio nei mesi di luglio agosto 
15,00-17,00. Per ritiro merce a cash sconto del 2%, con pagamento 
a cash ulteriore sconto del 1%. 

Food Distribution: Prosciutti e Formaggi
La Ditta Compagnoni inizia la sua storia commerciale negli anni 
sessanta a Riccione ma da subito allarga la propria attività alla 
riviera romagnola. I punti di forza: la qualità dei prodotti, l’ottimo 
rapporto qualità prezzo, il servizio preciso e rapido.
L’azienda è sempre a disposizione della clientela per la lavorazione 
dei prodotti che commercializza. Avendo il laboratorio interno 
e personale specializzato può offrire il servizio di disosso, la 
possibilità di pressare i prosciutti, sezionare i prodotti confezionati 
sottovuoto, ricercare sul mercato nuovi prodotti che la clientela 
richiede. Da sempre la Ditta Compagnoni si rivolge per i propri 
acquisti alle migliori aziende alimentari italiane.
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Caffè Pascucci Torrefazione
Via Circonvallazione, 16/A Montecerignone (PU)
Tel. 348 2639229

Ref. Zona Biagio Abati
b.abati@pascucci.it - www.pascucci.it
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Cubia
Via Bellini, 6 – 47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 968196 - 335 6343914

Ref. Zona Cesarini Enrico  
commerciale@cubiaalimentari.it - www.cubiaalimentari.it

Compagnoni 
Via Oglio, 3 - Riccione
Tel. 0541 643890 - 329 1978396

Ref. Zona Giovannini Marco 
marco.giovanninimg@gmail.com
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Surgelati & Foodservice Dolce e Salato
Dulca è un’azienda commerciale di Rimini presente sul territorio 
dell’Emilia Romagna e delle Marche da oltre 20 anni. Amiamo 
definirci “un’azienda fatta di persone” che svolgono il proprio 
lavoro con passione ed esperienza, sfruttando la capacità dei propri 
tecnici ed ascoltando i consigli dei clienti. A tal proposito abbiamo 
selezionato un assortimento di prodotti di altissima qualità che 
spazia da prodotti surgelati & foodservice dolce e salato rivolti al 
canale ho.re.ca, alle materie prime per la produzione artigianale di 
panifici, pasticcerie e gelaterie. Per garantire un servizio puntuale 
ed efficiente ai nostri oltre 2500 clienti ci avvaliamo di un sistema 
logistico con consegne settimanali da Ancona a Bologna.

Salumi di Alta Qualità
Siamo una famiglia che si tramanda da 130 anni la passione di 
fare salumi, speciali nel gusto e curati nell’aspetto, con la garanzia 
e i controlli di una grande industria. Nobilitare il salume è la 
nostra missione, vista come continuo miglioramento, per essere 
riconosciuti sia in Italia che all’Estero. L’artigianalità rappresenta 
ancora una componente fondamentale del lavoro. I continui 
investimenti in tecnologie e miglioramenti di processo, sistemi di 
certificazione BRC (British Retail Consortion) e IFS (International 
Food Standard) e il laboratorio interno accreditato, rendono 
Villani un’Azienda molto innovativa.

Vini di Romagna
La cantina, ubicata a Modigliana, raccoglie le uve migliori 
provenienti dai vigneti maggiormente vocati, disposti sui dolci 
pendii delle colline faentine.
Proprio in quest’area, in base alle caratteristiche di vitigno, 
terreno ed esposizione al sole, sono selezionati, i vigneti migliori. 
Da qui, attraverso la cura e l’impegno dei nostri viticoltori, si 
ottengono, le uve di qualità superiore di Cantine Intesa.
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Dulca
Tel.  0541 389100 
Cell. 348 8563810

Ref. Zona Marina Selva
mkt@dulca.com

Villani
Via Zanasi, 24 - Castelnuovo Rangone (MO)
Tel. 348 2325684 

Ref. Zona Loris Cappelli  
commerciale@villanisalumi.it - www.villanisalumi.it 

Agrintesa Soc. Coop. Agr.
Via Galilei, 15 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 619111 - 348 8148058 

Ref. Zona Casati Marco
info@cantineintesa.it - www.cantineintesa.it
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Ascensori e Montacarichi
Schindler è una primaria società attiva nel settore della costruzione, 
vendita, installazione,  manutenzione e ripara-zione di ascensori 
e montacarichi, scale e tappeti mobili e di apparecchiature di 
sollevamento in genere.

Idrosanitario
Da sempre GROHE è impegnata nello sviluppo di nuove categorie 
di prodotto, come i sistemi di trattamento e filtrazione per 
l’acqua GROHE Blue e Red per cucina o SPA, il nuovo sistema 
GROHE Sense, l’innovativa soluzione smart home contro le 
perdite d’acqua e GROHE Sensia Arena, l’innovativo vaso con 
funzione bidet. Nell’ottica di proporci come fornitore completo, 
nel 2018 abbiamo lanciato le nostre linee sanitarie in ceramica. 
Innovazione, design e sviluppo sono strettamente allineati e 
considerati come un unico processo integrato nella casa madre 
in Germania. 

Materassi, Reti Hotel, Sommier e Testate Imbottiti
Siamo un’azienda artigianale specializzata nella produzione di 
sistemi e complementi di arredo rivolti in particolare al riposo. 
I nostri prodotti spaziano dalle normali reti a doghe di faggio, 
anche motorizzate, a qualsiasi tipologia di letto, inoltre siamo 
in grado di offrire materassi di ogni tipologia, costruiti con le più 
avanzate tecnologie oggi disponibili, guanciali, coprimaterassi 
etc. Il nostro made in Italy rispecchia scrupolosamente tutte le 
normative italiane in tema di certificazioni. I prodotti: materassi 
ignifughi, reti hotel, sommier e testate imbottiti, divani castello, 
letti a parete.
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Schindler  
Via Cernuschi, 1 – 20129 Milano
Tel. 346 148636

Ref. Zona Fabrizio Torsani 
fabrizio.torsani@it.schindler.com - www.schindler.com
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Grohe
Via Crocefisso, 19 - 20122 Milano
Tel. 02 95940400 - 389 6211035

Ref. Zona Francesco Cecere
francesco.cecere@grohe.com - www.grohe.it 

Bucci Group
Via Tomba 38, Forlì
Tel. 0543 86317 - 335 242716

Ref. Zona Giovanni Bucci  
info@bucci-group.com - www.bucci-group.com
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Materassi, Sommier, Basi Letto e Guanciali
Nata nel 1968 per volontà dei due soci fondatori, Pietro Paolo 
Bergamaschi e Diano Tura, oggi Dorelan B&T S.p.A. è un’azienda 
leader nella produzione di materassi (a molle, in Lattice, in 
Myform), sommier, basi letto, guanciali e complementi per il 
letto per uso sia alberghiero che domestico.La nostra esperienza 
di oltre 40 anni di attività,la continua ricerca dell’innovazione e 
la tecnologia dei nostri stabilimenti fanno si che i nostri prodotti 
siano apprezzati allo stesso modo nel mondo alberghiero come 
nel settore domestico. 4 diverse linee di produzione lungo le quali 
vengono prodotti 1.500 articoli al giorno.

Produzione e Vendita Arredamento per Interni, Esterni, Mare
Italsedie produce e commercializza i seguenti articoli: arredamenti 
per interni, arredamenti per esterni, arredamenti da giardino, 
arredamenti per stabilimenti balneari, articoli da spiaggia, 
arredamenti per bar, ristoranti, collettività, pizzerie, pub, take-
away, campings, piscine, alberghi, uffici, sale riunioni e meetings, 
attrezzature ed arredamenti balneari, attrezzature da spiaggia, 
cestini porta rifiuti, altalene, giostre per parchi e campings, 
ombrelloni da spiaggia e da giardino, lettini da spiaggia, sdraio, 
sedie per interni ed esterni, sedie ed accessori per ufficio, sgabelli, 
tavoli per interni ed esterni, ricambi ed accessori.

Tende Da Sole, Pergole E Strutture Ombreggianti
Il Made in Italy è una misura di qualità irrinunciabile per KE: tutti 
i prodotti vengono qui progettati, ingegnerizzati e creati: tende 
da sole come tende a bracci, a cassonetto, a caduta, cappottine e 
pensili ed anche impianti speciali adatti alla copertura di grandi e 
piccole superfici, sia per attività commerciali come bar, ristoranti, 
negozi ed alberghi che per contesti privati, in 72 paesi nel 
mondo. Soluzioni originali, che durano nel tempo, per soddisfare 
le richieste più esigenti di designer, architetti, serramentisti, 
tappezzieri e professionisti dell’outdoor.
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Dorelan 
Via Due Ponti, 9 - Forlì
Tel. 366 4052937 - 366 4052937

Ref. Zona Claudio Bondi 
info@dorelanhotel.it - www.dorelanhotel.com/it/

Italsedie
Via Salara, 48 – 48010 Castiglione di Ravenna (RA)
Tel. 335 7741644

Ref. Zona Bassetti Maurizio
info@italsedie.com - www.italsedie.com

KE Protezioni Solari
Rivenditore di zona ditta: Pivi 
V.le Emilia, 10 - RN tel. 0541 1646395

Ref. Zona Alessandro Pivi
info@pivitea.com - www.pivitea.com   
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Agenzia Interinale
Grazie alla qualità e all’esperienza maturata lavorando con i più 
importanti hotel italiani e catene internazionali, Gi Horeca la 
nostra divisione dedicata all’hotellerie, ti metterà a disposizione 
un consulente in grado di verificare i tuoi bisogni e trovare la 
soluzione più adatta a te.
ricerca e selezione di personale specializzato nell’hotellerie, quali:
Commis, Chef de Rang, Cuochi, Housekeeping, Barman, Facchini.

Consulenti Immobiliari
• Vendi in sicurezza
• Affitta ad albergatori competenti
• Ottieni stime corrette per la vendita del tuo albergo
• Ottieni valutazioni affidabili per l’affitto del tuo albergo
• Trova l’immobile più adatto al tuo progetto di investimento
• Trova l’albergo in affitto più consono alle esigenze dei tuoi clienti
Per una consulenza ci puoi trovare presso gli uffici di Federalberghi 
Riccione (V.le San Martino 51, Riccione) tutti i venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 11,30

Consulenti Privacy
Consulente Privacy con pacchetti personalizzati a prezzi in 
convenzione per i soci di Federalberghi di Riccione.

pag. 4

pag. 54 

pag. 44

Gi Group
Via D. Campana, 81 - Rimini
Tel. 342 5248859

Ref. Zona Greta Lippi Bruni
rimini.campana@gigroup.com - www.gigroup.com 

Consulenti Immobiliari
Gabriele Drudi 333 8690156 - gabrieledrudi.003@gmail.com
Francesca Ravaglia 339 7771891 - francy0706@gmail.com

Paolo Fontijn  333 1593296 - paolofontijn@gmail.com

Norjak
Viala Zara, 24 - 61121 Pesaro 
Tel. 0721 1710086 - 328 4313897

Ref. Zona Jannette Bertolo
jannette@norjak.it - www.norjak.it 
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Consulenze Assicurative e Finanziarie
I nostri servizi assicurativi, dedicati ad aziende e professionisti, 
sono atti a tutelare le attività del settore terziario e gli immobili. 
Sono garantiti per ogni esigenza, Artigiani, Albergatori, 
Commercianti, Professionisti, ecc. Le sezioni previste sono:
• Incendio 
• Furto
• Responsabilità Civile
• Tutela Legale
• Elettronica
• Cristalli

Consulenze Personalizzate
Confidi.Net mette a disposizione tutta la professionalità dei propri 
Consulenti per far sì che chiunque voglia avviare un’attività ottenga 
quelle necessarie informazioni sui mezzi finanziari indispensabili 
per il buon avvio dell’Impresa. In particolar modo sugli strumenti 
di finanza agevolata, vale a dire su possibili contributi in conto 
Interessi o a Fondo Perduto, sul capitale minimo necessario, 
sul piano mensilizzato di cassa su base almeno triennale, per 
verificare eventuali squilibri finanziari in caso di risultati economici 
inferiori a quelli programmati, sui finanziamenti bancari e sul loro 
costo, sui tempi necessari per la restituzione del capitale preso a 
prestito senza compromettere l’equilibrio finanziario.

Noleggio Mezzi Elettrici
McWatt, il 1° portale in Italia che copre tutte le fasce di mezzi 
elettrici: dalle e-bike ai personal mover, dalle auto elettriche full/
hybrid ai veicoli commerciali, dalle colonnine di ricarica ai droni 
professionali. Grazie alla collaborazione con Alba Leasing, il leasing 
delle Banche Popolari, con un minimo di spesa tutto è finanziabile.
Anche le auto ed i furgoni possono essere acquistati con anticipo 
zero. Non solo: all’interno del leasing, per i mezzi non targati 
è anche compresa l’assicurazione furto. E’ disponibile anche il 
noleggio a lungo temine tutte le tipologie di veicoli targati, scooter, 
moto, vetture e veicoli commerciali. 
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Lonzi e Associati
Via Circonvallazione, 44 – 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 647840 - 335 5878197

Ref. Zona Emanuele Lonzi
info@lonziconsulenze.it - www.lonziconsulenze.it

Confidi.Net
Via Flaminia, 335 - Rimini
Tel. 327 5554033

Ref. Zona Simona Federici
simona.federici@confidi.net - www.confidi.net

Mc Watt - Rivolt
Sede McWatt marchio di Ri-Volt S.r.l.
tel. 346 6435060

Ref. Zona Luigi Dossola
mcwatt@mcwatt.it
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Palestra
La nuova struttura mette a disposizione dei propri clienti, 3 sale 
corsi musicali, 1 sala Group Cycling, area cardiofitness e isotonica 
di oltre 400 mq con macchinari technogym. Il Club dispone di 
una bellissima area SPA con bagno turco, sauna e docce con 
cromoterapia. L’area reception è contraddistinta da uno spazio 
lounge con WiFi open per potersi collegare con i propri dispositivi 
elettronici. 

Poliambulatorio Specialistico
Medical Center è situato all’interno del Autodromo di Misano ed è in grado 
di garantire visite mediche domiciliari(H 24),sia a turisti che residenti 
(adulti ed in età pediatrica) per tutto l’anno. Dal 1 maggio al 30 settembre 
è disponibile un servizio infermieristico domiciliare per turisti, per terapie 
infusionali, prelievi ematici, misurazioni programmate della pressione 
arteriosa. SERVIZI: Ortopedia e traumatologia, Fisioterapia, Riabilitaz., 
Medicina dello sport, Cardiologia, Pneumologia, prelievi ematici, 
Allergologia, Dietologia ESAMI DIAGNOSTICI: Risonanza magnetica*, 
Ecografia* Ecocolordoppler arterioso/venoso arti*, Ecocolordoppler 
carotideo*,Radiologia tradiz. le, Ecocardiogramma,(MOC),Tac 
dentale,(*)Prestaz. accreditate con il SSN.

Servizi Alberghieri
Job Solution opera nel settore delle pulizie civili, industriali e alberghiere. 
L’azienda si compone di un team di professionisti dell’igiene e del 
pulito costantemente al servizio della clientela per pulizie ordinarie, 
trattamenti speciali e opere di disinfezione e derattizzazione. Esperienza 
e innovazione si uniscono nell’operato dell’azienda, strutturandosi 
sulla base delle mutevoli necessità del cliente in modo da soddisfarne 
tutte le esigenze. Job solution vuole proporsi quale partner affidabile 
mettendo a disposizione degli hotel un team composto da capi area, 
governanti, CAMERIERE AI PIANI, FACCHINI e MANUTENTORI. Personale 
serio e affidabile che ogni giorno lavora con elevati standard di qualità, 
garantendo servizi personalizzati a costi competitivi.
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Blue Line Palestra
Via San Gimignano, 30 - Riccione
Tel. 0541 643248

Ref. Zona Martina Urbinati 
info@bluelinepalestra.it - www.bluelinepalestra.it

Medical Center Misano
Via D. Kato, 10 - Misano Adriatico
Tel. 0541 611095 - 340 9999923 - 335 6915968

Ref. Zona Dott. Eraldo Berardi
info@medicalcentermisano.it - www.medicalcentermisano.it

Job Solution 
Via Guglielmo Marconi, 79 - Rimini 
Tel. 0541 18333600 - 340 7764686

Ref. Zona Sensi Francesca
direzione@jobsolution.biz - www.jobsolution.biz 
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Prodotti e Servizi Bancari
Il Gruppo Cassa di Ravenna opera in 7 regioni con 139 sportelli 
bancari e finanziari grazie ai quali è in grado di offrire alla propria 
clientela servizi qualificati che spaziano dalla gestione del risparmio 
al comparto assicurativo, fino all’ assistenza finanziaria a privati 
e aziende. Accanto ai tradizionali sportelli inoltre, si affiancano 
sistemi di banca a distanza e soluzioni evolute di internet e mobile 
banking, per soddisfare le esigenze della clientela di velocità e 
sicurezza delle transazioni.

Prodotti e Servizi Bancari
Il 01 aprile 2007 è nata UBI Banca - Unione di Banche Italiane, 
dalla fusione di BPU - Banche Popolari Unite - e Banca Lombarda 
e Piemontese. Trattasi di un Gruppo bancario, quotato alla Borsa 
di Milano e incluso nell’indice FTSE/MIB 
Sosteniamo lo sviluppo di un tessuto economico ed imprenditoriale 
sano, cresciamo insieme ai nostri Clienti con prodotti e servizi di 
eccellenza. Vieni a trovarci nella filiale di Riccione.

Servizi Postali
Mail Boxes Etc. propone una gamma completa di soluzioni in un 
unico Centro per facilitare l’attività di piccole e medie imprese, 
alberghi, liberi professionisti, imprenditori e privati: 
• Servizio Imballaggio;
• Spedizioni in tutto il mondo; 
• Gestione Documenti e inoltri con Servizio Postale, 
• Fotocopie;
• Prodotti per l’ufficio.
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La Cassa di Ravenna 
Viale Milano, 37/a - Riccione
Tel. 0541 690332

riccione@lacassa.com
www.lacassa.com

UBI Banca
V.le Ceccarini, 207 - Riccione Tel. 0541 609805
Via Emilia, 26/32 - Riccione Tel. 0541641761

www.ubibanca.it 

Mail Boxes ETC
Via Della Fiera, 23/C – 47923 Rimini
Tel. 0541 787203

Ref. Zona Filippo  Bortoletto
mbe146@mbe.it

pag. 62



FORNITORI CONVENZIONATI  PRESENTI A 
“HOTEL CONVENTION 2019”

Abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati
Innovazioni, nasce nel 1993 e rinnovandosi costantemente fino ad oggi, si 
presenta come una delle realtà più apprezzate nell’ambito produzione e 
commercializzazione di abbigliamento da lavoro/sportivo/promozionale 
e oggettistica personalizzata adatta a soggiorni, convention o ricorrenze 
speciali. L’esperienza maturata negli anni ci ha permesso di selezionare 
i migliori produttori di materie prime, sia in Italia sia all’estero, nonché 
di avere il controllo totale su tutti i metodi di personalizzazione. Verso 
i nostri clienti ci piace porci come partner, perché crediamo che sia 
solo il frutto di un vero rapporto a doppio senso che possa portarci a 
trarre il risultato migliore: “la soddisfazione dei vostri clienti, la vostra 
soddisfazione di averci come fornitori”.

Centralini, Videosorveglianza e Sistemi WI-FI
L’attività primaria di COTES riguarda la progettazione, realizzazione 
ed assistenza di: reti di telecomunicazione con cavi in rame, ottici 
e coassiali, reti LAN, sistemi di cablaggio strutturato, impianti 
interni di tlc, sistemi dati wireless, reti wireless geografiche.
COTES ha maturato un’esperienza pluriennale di notevole 
spessore, quasi unica nel panorama delle aziende italiane, sia 
nell’ambito delle telecomunicazioni pubbliche che nell’ambito 
delle telecomunicazioni private.

Forniture Tessili Alberghiere
Siamo importatori diretti di spugna e biancheria per hotel, 
garantita e testata per un elevatissimo numero di lavaggi 
industriali. Completiamo la nostra offerta con una vasta gamma 
di prodotti ignifughi. Tutto con possibilità di personalizzazione con 
ricamo o stampa.
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Innovazioni
Via Dei Cerri, 32 - Serravalle (RSM)
Tel. 0549 904261 - 340 0629381

Ref. Zona Max Zavatta 
stefanopreti@innovazioni.sm - www.innovazioni.sm

COTES
Strada degli Angariari, 21 - Zona Prod. Rovereta Falciano (RSM) 
Tel. 0549 908824 - 337 1008700

Ref. Zona Bigucci Gianni
bigucci@cotes.sm - www.cotes.sm

Riccione Tessil Casa
Piazza Unità, 15/b Riccione 
Tel. 0541 1613296 - 335 402587

Ref. Zona Giovanni Marchionna 
info@riccionetessilcasa.it - www.riccionetessilcasa.it  
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Forniture Alberghiere
Indel B: partner ecologico per la camera. 
Non solo minibar: con i nuovi televisori LCD, le casseforti e 
serrature elettriche nasce l’arredo tecnologico di Indel B. 
Un partner di riferimento in camera d’albergo.

Detergenza e Igiene Professionale
Garmon è l’azienda specializzata leader in soluzioni per l’igiene 
e la detergenza professionale di tutte le attività. Gli oltre 400 
impianti di dosaggio automatici per lavanderie e 1200 impianti 
per lavastoviglie sono garanzia di esperienza, professionalità e 
affidabilità. L’offerta di prodotti per la detergenza è supportata 
da iniziative volte a garantire un consistente valore aggiunto, 
come la formazione HACCP con personalizzazione dei piani di 
pulizia e assistenza in 24H gestita da tecnici specializzati. Garmon 
ha uno sguardo sempre rivolto al futuro, all’innovazione e alla 
sostenibilità.

Detergenza e Monouso
Centrofarc è sistemi igienici di qualità dal 1976. È portatrice di un 
metodo di lavoro che è anche una filosofia: la Cultura dell’Igiene. 
Centrofarc si impegna a fornire le migliori soluzioni per l’igiene 
e prodotti monouso che garantiscano il massimo benessere agli 
ospiti dei suoi clienti. Crea valore per i propri clienti aiutandoli a 
migliorare il benessere dei loro ospiti ed offre ad hotel, ristoranti, 
catering, case di riposo, imprese di pulizia, enti pubblici e 
industrie le migliori soluzioni per l’igiene e prodotti monouso nel 
rispetto delle leggi, con attenzione allo sviluppo sostenibile e alle 
innovazioni tecnologiche.

pag. 21
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Indel B
Loc. Cà Baldone – 47866 S. Agata Feltria (RN)
Tel. 0541 848730 - 3356166314

Ref. Zona Borghesi Pasquale 
pasquale.borghesi@indelb.com - www.indelb.com

Garmon Professional
Via Coriano, 58 (GROS Rimini Blocco 34/L) - 47924 Rimini
Tel. 333 5613338

Ref. Zona Giovanni Gambuti
g.gambuti@garmonprofessional.it - www.garmonhoreca.com    

Centrofarc Adriatica
Via Del Commercio, 12 - Riccione 
Tel. 0541 600872 - 335 5448686

Ref. di zona Cristian Battarra 
info@centrofarcadriatica.com  - www.centrofarc.com 
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FORNITORI CONVENZIONATI  PRESENTI A 
“HOTEL CONVENTION 2019”

Detergenza e Monouso
Siamo un’impresa romagnola, vicina alle realtà del turismo e 
dell’accoglienza partner ideali per garantire un servizio su misura, 
veloce e attento. Dal 1979 forniamo prodotti attinenti al mondo 
dell’igiene e del comfort tra i quali: alluminio e affini, gastronomia, 
detergenti, attrezzature per la pulizia e l’igiene, cancelleria, 
plastica, carta e cartone, sacchetti, tovagliati. 
Tra i nostri servizi: noleggio e vendita di macchine per la pulizia 
professionale, montaggio e manutenzione di impianti e dispenser, 
controllo acque ed infestanti (legionella, insetti, infestanti), 
certificazione HACCP.

Detergenza Professionale
L’azienda produce e commercializza detersivi industriali per 
lavanderie, piscine, ambiente e cucine. Servizio di impianti di 
dosaggio, controlli chimici con laboratorio interno, appoggio 
esterno di istituti certificati, corsi di lavaggio e trattamento acque 
piscine. L’azienda è certificata ISO 9001 forte e dinamica che in 
oltre un trentennio di attività ha acquisito una vasta conoscenza 
e capacità di intuire ed interpretare il mercato in continua 
evoluzione. L’ottimizzazione nella scelta delle materie prime, 
l’utilizzo di attrezzature ad alta tecnologia, gli anni di esperienza 
e nuove idee, danno a cliente una garanzia concreta della qualità 
dei prodotti offerti.

Trattamento Acque/Piscine
Installazione e manutenzione impianti di riscaldamento, 
condizionamento, addolcimento e trattamento acque in genere 
con particolare attenzione al problema legionella per la quale si 
eseguono bonifiche di inizio stagione e installazione di stazioni di 
presidio in automatico. Manutenzione piscine e vendita prodotti 
chimici.

pag. 63
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Pieri Group
Via delle Pesche, 821 – 47522 Pievesestina di Cesena (FC )
Tel. 0547 318754 - 335 1213972

Ref. Zona Mauro Zanchini 
info@pieri-group.it - www.pieri-group.it                

Montega
Via Larga, 66 – 47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541 616708 - 348 5932932

Ref. Zona Stenilio Morazzini
commerciale@montegauno.com - www.montegauno.com 

Climax-Romagna Piscine
Via San Leo, 37 - Riccione 
Tel. 0541 694000 - 339 5493994

Ref. Zona Luca Bracalenti
 info@romagnapiscine.it
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FORNITORI CONVENZIONATI  PRESENTI A 
“HOTEL CONVENTION 2019”

Fornitura Gas e Energia Elettrica
SGR Servizi S.P.A. cura l’attività di vendita per i clienti nei Comuni 
di Riccione e Rimini, gestendo la medesima attività anche in 43 
Comuni nelle province di Rimini, Forli-Cesena, Pesaro-Urbino e 
Macerata. SGR Servizi S.P.A. si occupa anche della progettazione, 
realizzazione, gestione e manutenzione di impianti termici dei 
condomini per cui effettua servizio di gestione calore.

HACCP, Prevenzione Legionellosi, Laboratorio Analisi
Siamo un’azienda che da più di 20 anni opera sul campo, fornendo 
consulenza, manualistica e assistenza in materia di Sicurezza 
Alimentare, Sicurezza sul Lavoro, Prevenzione Legionellosi, 
Pratiche Piscine, Privacy e servizi correlati. Abbiamo il Laboratorio 
di Analisi Microbiologiche interno all’azienda accreditato presso 
l’ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA n.0947) che valuta 
l’idoneità tecnica e assicura il valore delle certificazioni emesse. 
Sono presenti nel nostro team rappresentanti al tavolo europeo 
di Bruxelles delle Associazioni di Categoria Produttori in materia 
di “Problematiche Igienico Sanitarie”, a garanzia della competenza 
che contraddistingue la nostra équipe di professionisti.

Canali TV Satellitari
Sky è il gruppo leader dell’intrattenimento in Europa con 21 milioni 
di abbonati in 5 paesi: Italia, Germania, Austria, Regno Unito e 
Irlanda. Offriamo la migliore e la più ampia varietà di contenuti, 
assicuriamo un servizio eccellente ai nostri clienti e mettiamo 
a disposizione le tecnologie più innovative per garantire agli 
abbonati un’esperienza televisiva unica, dove e quando vogliono. 
Sky è il principale investitore in contenuti televisivi in Europa. Il 
gruppo dà lavoro a oltre 30.000 persone ed è quotato al London 
Stock Exchange (SKY)

pag.41
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SGR
Via G. Chiabrera, 34/B – Rimini 
Tel. 0541 303030 - N. Verde 800 900147 

clienti@sgrservizi.it
www.sgrservizi.it

Mare.a
Via E. Toti, 2 – 47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 830442 - 329 3515158

Ref. Zona Daniele Vaccarini  
dvaccarini@mare-a.com - www.mare-a.com

SKY Italia
Via Monte Penice, 7 - Milano
Tel. 340 0500465

Ref. zona Alex Breccia 
alex.breccia@skytv.it  - www.sky.it/business/hotel.html 
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FORNITORI CONVENZIONATI  PRESENTI A 
“HOTEL CONVENTION 2019”

Piattaforma Canali Cloud
Amy è il primo chatbot turistico per godersi le vacanze a 360 
gradi, grazie a servizi di Food delivery, personal trainer, baby-
sitting, intrattenimento e benessere. Ameasyng mette in contatto, 
attraverso web chat o Instant messaging di Facebook, servizi 
potenzialmente necessari e facilmente raggiungibili attraverso 
una piattaforma che, con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, 
permette la geolocalizzazione, la profilazione e il collegamento 
tra il turista e le varie attività offerte dal territorio. Una visibilità 
senza precedenti grazie al chatbot Amy, oltre a non dover 
sostenere alcun costo aggiuntivo, se non quello derivante dalla 
commissione sui servizi venduti.

Pubblicità su Siti Web, Stampa e Marketing
Capital Pubblicità è un’agenzia esperta, dinamica ed ambiziosa, 
capace di offrire un servizio di visibilità a 360° gradi sui migliori 
canali di informazione, con prodotti, soluzioni ed idee innovative 
perfettamente in linea con i vari trend del mercato di oggi. 
Il nostro staff, operante nel settore della Comunicazione con 
comprovata esperienza  da oltre un decennio, si occupa e 
preoccupa di fornire oltre che il prodotto pubblicitario finito, 
anche la totale assistenza passo dopo passo per aumentare ed 
incrementare il business e la visibilità della vostra azienda.

Servizi on line
Qualitando migliora Customer Satisfaction e Web Reputation 
della tua struttura. Scopri i nostri Questionari intelligenti e le altre 
soluzioni Qualitando.
Con Qualitando costruisci nuove relazioni, migliori la soddisfazione 
dei tuoi clienti e aumenti la tua visibilità online. Qualitando 
è il primo software italiano per la rilevazione della Customer 
Satisfaction da essere integrato con TripAdvisor.

pag. 50
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Ameasyng
Tel. 392 2538982
Ref. Zona Katia Turni

katiaturni@ameasyng.com 
www.ameasyng.com

Capital pubblicità
Via della Repubblica, 100/104 – 47923 Rimini
Tel. 0541 380828 - 347 8736675

Ref. Zona Masi Mirco
info@capitalpubblicita.it - www.capitalpubblicita.it

Qualitando
Ref. Zona Marzia Baislak 
Tel. 392 6351056

marzia@qualitando.com 
www.qualitando.com 
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FORNITORI CONVENZIONATI  PRESENTI A 
“HOTEL CONVENTION 2019”

Servizi Web e Consulenza
Uno staff giovane e dinamico capace di rispondere in tempi brevi 
alle richieste di consulenza, formazione e sviluppo di strategie 
di web marketing turistico. Solo professionalità specializzate, 
per ogni cliente un angelo custode che non attende di essere 
chiamato ma propone, stimola, pianifica e gestisce in modo attivo 
ogni attività di promozione e web marketing.

Software Gestionale
Il marchio Passepartout, presente da venti anni sul mercato del 
software gestionale per Imprese, vanta ad oggi oltre 65.000 utenti, 
che testimoniano il largo consenso di aziende e professionisti 
che hanno creduto nella stabilità e nella completezza dei suoi 
software gestionali. L’Area Ricerca e Sviluppo di Passepartout ha 
prodotto, nel tempo, soluzioni affidabili e innovative.

Soluzioni di Marketing e Reputazione
Spotty è una Suite di Marketing e Reputazione che, attraverso 
la connessione wi-fi, ti permette di raccogliere un database di 
contatti profilati e gestire soddisfazione degli ospiti e reputazione 
web della tua attività. Attraverso una piattaforma intuitiva e 
semplice da utilizzare, potrai impostare automatismi personaliz-
zati per verificare la soddisfazione degli ospiti e intervenire 
tempestivamente in caso di criticità. Potrai invitare gli ospiti a 
scrivere una recensione sui maggiori portali online e monitorare 
la tua reputazione sul web, ottenere statistiche dettagliate 
sull’andamento della tua attività nei vari settori e gestire campagne.

pag. 59
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Edita
V. Flaminia, 138 – 47923 Rimini 
Tel. 0541 790882

Ref. Zona Filippo Bonucci
info@edita.it - www.edita.it

Passepartout - Tag Marketing
Via Fieramosca, 3 – Riccione
Tel. 0541 606510 - 329 2265855

Ref. Zona Emiliano Carlini 
commerciale@tagmarketing.it - www.hotelriccione.eu

Spotty WI-FI
Via Tortona, 10 – Riccione
Tel. 0541 1572927 – 351 5694909

www.luxorweb.it
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L’offerta Luce+Gas SGR ti dà luce e gas insieme, più una fornitura completa di vantaggi. La tranquillità di luce 
e gas a prezzo bloccato per 24 mesi. Risparmio immediato sulla fornitura di energia elettrica con lo sconto 
del 10% sulla componente Prezzo Energia SGR. La comodità del prezzo unico giorno/notte. La sicurezza di 
usare energia verde da sole, vento e acqua. Luce+Gas SGR. Sì grazie, perché la convenienza è completa.

Scopri lo sconto con l’offerta Prezzo Bloccato Luce+Gas

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’offerta prevede le componenti Prezzo Energia SGR bloccate per 24 mesi. La componente Prezzo Energia SGR rap-
presenta per un Cliente tipo (per l’energia elettrica: abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo; per il gas: ambito nord-orien-
tale, PCS=0,03852 GJ/Smc, Coefficiente C=1 e 1.400 Smc di consumo annuo) circa il 35% della spesa complessiva di energia elettrica e il 60% della spesa complessiva 
di gas, IVA e imposte escluse. Le restanti componenti di spesa sono applicate nella misura stabilita e aggiornata dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema 
Idrico (AEEGSI). Lo sconto indicato viene applicato alla sola fornitura di energia elettrica ed incide circa per il 3,5% della spesa complessiva, IVA e imposte escluse. 
L'energia verde è certificata attraverso il sistema di garanzia di origine e ne è previsto l'annullamento in misura equivalente al consumo. Maggiori informazioni sul 
sito www.gse.it. Offerta a mercato libero SGR Servizi, tutti i dettagli su www.sgrservizi.it



Da più di 130 anni salumi speciali 
nel gusto e curati nell’aspetto, fatti 
ancora seguendo le ricette storiche 
di famiglia. Con tutta la passione 

dei nostri artigiani.
 

Entra nel mondo di Villani Salumi 
e vivi l’emozione di gustare il vero 
piacere dei sapori della tradizione.

Scopri di più su www.villanisalumi.it
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ASSISTENZA SINDACALE 

Federalberghi - Partecipazione al CCNL 
del Turismo - CST Alberghi Rimini - OPP 
Sicurezza e Prevenzione

NEWS LETTER MENSILE 

tutte le novità 
(normative, finanziaria, ecc.) 
“HOTEL NEWS”

CORSI GRATUITI 
di formazione 
professionale
Marketing, Informatica, Normative, 
Enogastronomia

ANNUNCI PER LA
RICERCA DI 
PERSONALE

RACCOLTA 
SETTIMANALE DELLE 
FATTURE durante il 
periodo estivo

ELENCO ALBERGHI
ON-LINE con link al proprio 
sito web

TRADUZIONE &
CORRISPONDENZA 
estera

SEMINARI & 
CONVEGNI
informativi

SERVIZIO NAVETTA 
ELETTRICA CON AUTISTA 
per i clienti

FORNITORI
Sconti, convenzioni e 
quotazioni molto convenienti

OSSERVATORIO
TURISTICO
Servizio statistico su
andamento stagionale

CORSI OBBLIGATORI
Privacy, L. 81 sicurezza dei 
lavoratori, Primo soccorso, Prevenzio-
ne incendi, Pacchetto igiene HACCP

SCONTO SIAE ai soci
30% SU TV E ATTREZZATURA
15% PER I CONCERTINI

COMPRO-VENDO-AFFITTO 
Annunci per ricerca di immobili e

mercatino dell’attrezzatura

HOTEL SERVICE 
Servizi paghe, contabilità e licenze

I SERVIZI DI FEDERALBERGHI RICCIONE 
E HOTEL SERVICE

HOTEL CONVENTION
Incontro 

e presentazione 

dei fornitori convenzionati

www.riccioneintreno.it 

PROMOZIONE E PUBBLICITA’ 
dell’hotel in tutta Italia 3 volte all’anno viene

pubblicato il  MAGAZINE SUL 
MONDO ALBERGHIERO
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SCHINDLER AHEAD

Schindler Ahead è la piattaforma digitale che rivoluziona la 
mobilità urbana nelle smart cities di oggi e di domani.
I dati più rilevanti degli ascensori e scale mobili in 
manutenzione sono analizzati in tempo reale ed eventuali 
anomalie nel funzionamento vengono rilevate e risolte prima 
che si verifichi un disservizio. Inoltre, attraverso App dedicate, 
proprietari e amministratori di immobili possono controllare in 
tempo reale lo stato dei propri impianti e avere accesso 
immediato a dati operativi, commerciali e di performance. 

Schindler Ahead  
Mobilità urbana intelligente

www.schindler-ahead.com
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Promemoria per l’albergatore
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SICUREZZA SUL LAVORO
• Nomina e formazione del datore di lavoro 

come Responsabile Sicurezza Prevenzione 
e Protezione lavoratori con aggiornamento 
quinquennale.

• Nomina e formazione di tutti i lavoratori 
dell’azienda con aggiornamento quinquennale, 
consegna procedure di sicurezza e ordini di 
servizio (informativa ai lavoratori);

• Per i dipendenti che lavorano durante 
l’orario notturno è obbligatoria la visita 
medica, pre-assuntiva, dello specialista 
della medicina del lavoro;

• Nomina del Responsabile Sicurezza 
Lavoratori (RLS) sotto i 15 dipendenti interno 
all’azienda o esterno, dai 16 dipendenti in su 
andrà eletto interno all’azienda;

• Documento Valutazione dei Rischi aggiornato

PIANO AUTOCONTROLLO PACCHETTO IGIENE 
(HACCP, RINTRACCIABILITA’ ALIMENTI – PESCE 
CRUDO – ALLERGENI)
• Piano di Autocontrollo “PACCHETTO IGIENE”
• Corsi di formazione per tutti i lavoratori 

addetti alla manipolazione degli alimenti 
con aggiornamento biennale/triennale

PIANO AUTOCONTROLLO LEGIONELLA
• Adozione di specifiche misure preventive: 

bonifica almeno annuale dell’impianto 
idrico con metodi riconosciuti, adeguata 
temperatura dell’acqua, corretta gestione 
e manutenzione dell’impianto idrico e dei 
punti di diffusione: docce, rubinetti e similari.

• Aggiornare piano di autocontrollo 
legionellosi 

Normative

Riepilogo degli adempimenti per l’albergatore:

PRIMO SOCCORSO
• Nomina e formazione adeguata degli 

addetti alla gestione primo soccorso con 
aggiornamento obbligatorio triennale 
(nominare almeno una persona che ricopra 
le 24 ore).

• Formare e informare tutti i dipendenti alla 
gestione dell’emergenza primo soccorso.

PREVENZIONE INCENDI
• Nomina e formazione adeguata degli addetti 

alla gestione emergenza antincendio (il 
numero minimo di addetti e il tipo di corso 
deve essere indicato dall’ingegnere che si 
occupa delle pratiche dell’hotel). La legge 
prevede i seguenti corsi:

• Formare e informare tutti i dipendenti alla 
gestione emergenza antincendio;

• Progetto di prevenzione incendi e 
parere favorevole dei Vigili del Fuoco, 
documentazione attestante la presenza 
delle misure minime antincendio, piano, 
procedure e incarichi di emergenza ed 
evacuazione (si consiglia di contattare un 
ufficio tecnico).

• Aggiornare “Registro dei Controlli”

http://blog.federalberghiriccione.
it/category/normative/

a) Fino a 100 posti letto - corso da 8 ore 
“rischio medio”
b)Tra i 101 e 200 posti letto - corso da 8 
ore + esame di idoneità tecnica “rischio 
medio+esame”
c) Oltre i 200 posti letto - corso da 16 ore + 
esame “rischio elevato”
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IMPIANTI MESSA A TERRA E ASCENSORI
• Verifiche biennali degli impianti elettrici di 

messa a terra DPR 462/01 (per alberghi che 
superano i 25 posti letto), ogni 5 anni tutte 
le altre attività. 

• Verifiche biennali degli ascensori

PIANO AUTOCONTROLLO PISCINE
solo per le strutture con piscina
• Realizzare il piano di Autocontrollo piscine
• Misurazione dei parametri igienico-sanitari 

dell’acqua: cloro, PH, temperatura, tra gli 
altri.  Predisposizione ed affissione 
del “Regolamento interno della piscina”

• Procedure di corretta gestione emergenza 
e soccorso bagnanti (a seconda delle 
strutture deve essere prevista la presenza 
di assistente ai bagnanti per piscine con 
profondità superiore a 1,40 mt ovvero 
sistemi di vigilanza o controllo/allarme 
da postazione presidiata e presenza di 
personale addetto ad interventi di pronto 
soccorso);

ALCOLICI IN HOTEL
• Esposizione del cartello “vietata la vendita 

e somministrazione di bevande alcoliche a 
minori di anni 16” all’ingresso e se diviso in 

reparti nelle aree dove avviene la vendita di 
bevande alcoliche;

• Le aziende che somministrano alcolici e la 
cui attività si protrae oltre la mezzanotte 
dovranno mettere a disposizione dei clienti 
i precursori per la rilevazione del tasso 
alcolemico e affiggere, in un posto visibile 
ai clienti, le tabelle alcolemiche corredate 
di ogni informazione anche sui sintomi 
correlati ai vari livelli di assunzione di 
bevande alcoliche.

NORMATIVA PRIVACY
• Adeguamento della modulistica, cartacea e 

web, al REGOLAMENTO UE G.D.P.R. (General 
Data Protection Regulation) 2016/679

• Videosorveglianza: richiedere preventiva 
autorizzazione da parte dell’ispettorato 
del lavoro per l’istallazione dell’impianto di 
videosorveglianza.

SCHEDINE P.S. E TAVOLA A
• Compilazione delle Schedine P.S. (on-line) e 

invio telematico alla questura entro 24 ore 
dall’arrivo del cliente. 

• Compilazione della Tavola A (via Web) 
collegandosi al sito https://datiturismo.
regione.emilia-romagna.it/.



ALBERGATORE
in troppi sul web? Ci sono ottime alternative

per la visibilità del tuo Hotel

7 inserti
   dedicati agli Hotel

   della Riviera
distribuiti in 31 date
   da Aprile a Giugno

1.756.000 copie
  oltre 5 milioni di lettori

Fatti vedere... e contattare!

Le migliori riviste,
che da sempre

hanno orientato il lettore
nella scelta della vacanza

e aiutato a crescere 
tante strutture alberghiere

inserti
e riviste

per avere

contatti
diretti!

800 778 008
Gratuito

Numero Verde
Tel. 0541/380828 - Fax 0541/388982

www.capitalpubblicita.it - info@capitalpubblicita.it

CAPITAL PUBBLICITÀ - promozione turistico alberghiera
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www.dorelanhotel.com



MONTEGA HA SCELTO DI SALVAGUARDARE L’AMBIENTE.
E TU COSA SCEGLI?
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Commercialista Hotel Service
Annalisa Tentoni - Tel. 0541 605000

tentoni@federalberghiriccione.it

Sicurezza sul Lavoro
Raffaello Bonora - Tel. 348 7949432

rbonora@libero.it

Consulenza Legale
Samuele De Sio - Tel. 0541 392236

sadesio@studiolegaledesioquercia.it

Consulente del Lavoro
Romani Fabrizio - Tel. 0541 968009

info@studio-romani.com

Prevenzione Incendi
Maurizio Vandi - Tel. 0541 611723

vandimaurizio@tiscali.it

Edilizia ed Urbanistica
Stefano Barilari - Tel. 0541 611541

stefano.barilari@andio65.it

Consulenza Assicurativa
Emanuele Lonzi - Tel. 0541 647840
emanuele.lonzi@lonziconsulenze.it

Consulente Web Marketing
Marco Volpe - Tel. 0541 790882

info@marcovolpe.com

Finanziamenti confidi.net
Simona Federici - Tel. 327 5554033

simona.federici@confidi.net

Agenti Immobiliari
Paolo Fontijn - Tel. 333 1593296

paolofontijn@gmail.com

Laboratorio Analisi e Servizi
Mare.a S.R.L. - Tel. 0541 830442

info@mare-a.com

Norjak - Div. Privacy Compliance
Jannette Bertolo - Tel. 328 4313897 

amministrazione@norjak.it

I CONSULENTI DI
FEDERALBERGHI RICCIONE



VINI  DELLE  T E R R E  D I  RO M AG N A

Cantine Intesa - Faenza - Italy
tel. +39.0546.619.111
fax +39.0546.621.778
www.cantineintesa.it

Nel cuore della Romagna, l’arte enologica trova concretezza 
nel progetto “Alta qualità” di Cantine Intesa. Uve di grande 
consistenza e ricchezza ottenute dai vigneti selezionati 
secondo la migliore vocazione, coltivati con rigore e passione 
nelle terre forti e argillose della collina faentina. 

Con tali presupposti, nella cantina di Modigliana si sono 
sposate le più avanzate conoscenze enologiche per valorizzare 
ed esaltare le produzioni ed il territorio che le origina 
ottenendo i  vini Poderi delle Rose, i “cru” I Calanchi ai quali si 
aggiungono le grappe e l’olio extra vergine di oliva.

Apertura al pubblico per degustazioni e visite guidate.

Pezzi Claudio 331 1878305
Casati Marco 348 8148058

ADV 18x23_genn2012.indd   1 23/01/12   12:06
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Amy è l’assitente virtuale creata per un nuovo concetto di turismo esperienziale.

La soluzione smart per un’e-

sperienza di viaggio unica 

attraverso un e-Commerce di 

servizi, prodotti o pacchetti 

creati appositamente per il 

turista con un assistente di 

viaggio virtuale attivo 24/24.

AMEASYNG S.r.l.® Riccione - RN (Italy) info@ameasyng.com

la spiaggia è solo l’inizio. Chatbot per Hotel. ordini dal cellulare.Chatbot per Hotel.Un nuovo concetto di 
turismo esperienziale.

La nuova dimensione 
dell’ospitalità.

Il food del futuro
il futuro del food.

Un assistente virtuale che 

svolge funzioni di supporto 

per attività ricettive, creando 

indimenticabili Customer 

experience, aumentando il va-

lore dell’azienda, soddisfando 

gli ospiti oltre ogni aspettativa. 

Una App per un’esperienza 

di gusto unica, grazie ad un 

menù digitale multilingue con 

filtro allergeni, per l’innova-

zione e la sicurezza alimen-

tare, mantenendo qualità e 

tradizione.

Creare indimenticabili customare experience è lo scopo di ogni imprenditore.

SCOPRI DI PIU’ SU WWW.AMEASYNG.COM

T R E  D I V I S I O N I  I N  S V I L U P P O

UTILIZZARE TECNOLOGIE AVANZATE PER CREARE VALORE E SODDISFARE IL CLIENTE OLTRE OGNI ASPETTATIVA.

strutture pararicettive attività ricettive ristorazione
IDEALE PER IDEALE PER LE IDEALE PER LA
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Contattaci subito 0541 790882

DAI VOCE 
AL TUO HOTEL

PROMUOVI IL TUO ALBERGO
IN ITALIA E ALL’ESTERO
TRAMITE CAMPAGNE 
PUBBLICITARIE, PORTALI 
TURISTICI, FIERE DI SETTORE
E CATALOGHI MIRATI.     

ottieni + visibilità, raggiungi + risultati  

CAMPAGNE
PERPER CLCLICKICK

A CLICK
GARANTITI

PER MIGLIORARE I RISULTATI 
DELLE TUE CAMPAGNE 

COSTO 
PER CLICK

DIRECT
EMAIL MARKETING

PAGINA DI CONVERSIONE

COSTO
PERPER AZAZIONIONEE

COSTO
PER AZIONE DEFINITA

COSTO
PERPER LELEADAD

COSTO
PER CONTATTO

FACEBOOK
E INSTAGRAM ADS

RISULTATI GARANTITI
E MISURABILI 

LUGANO
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Parla l’esperto...
L’IMPORTANZA DELL’ALBERGO BIKE-FRIENDLY
Nessun posto come lo Stivale permette di vedere meraviglie uniche 

I visitatori stranieri amanti del pedale sono in aumento 
e per questo si moltiplicano gli alberghi pensati per la 
bicicletta.
Che si parli di bici da strada, di mountain bike, del gravel (il 
nuovo fenomeno che consente di pedalare sia sull’asfalto 
che sullo sterrato) o di e-bike, pochi paesi si prestano a 
vacanze in bicicletta più dell’Italia.
La bellezza dei paesaggi, l’offerta artistica, culturale, 
enogastronomica, la mitezza del clima, e non ultima, 
la varietà morfologica, con le più diverse altimetrie che 
costituiscono lo scenario ideale per ogni tipo di bicicletta. 
Si pone quindi il compito di accogliere questi turisti, 
tantissimi stranieri ma anche gli italiani sono sempre di 
più appassionati del pedale. 
E’ il caso, per esempio, della realizzazione di piste 
ciclabili che consentono una maggior diffusione e pratica 
sportiva che ovviamente si riverbera sempre di più sulle 
le strutture ricettive che offrono servizi ad hoc per le bici. 

Il cicloturismo è una carta vincente per la 

destagionalizzazione della clientela ciclistica di alto livello 

e un’offerta alberghiera alla sua altezza.

Infatti per chi va in bici tutte le stagioni sono buone, 
soprattutto in Italia, dove il clima è mite, anzi, le stagioni 
“più basse” sono molto gettonate per visitare, in sella a 
una bicicletta, le mete più belle del nostro paese. 
Per chi si occupa di accoglienza questa è un’opportunità 
commerciale imperdibile, perché consente loro di avere 
presenze durante tutto l’anno. 

La possibilità di espansione di questo fenomeno è 
davvero grande. 
L’interesse crescente per il cicloturismo e l’attenzione 

Per informazioni: Emanuele Lonzi
Agente di Riccione ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Via Circonvallazione, 44 - 47838 RICCIONE (RN)
Tel. 0541.647840 – Fax 0541.643287 - Cell. 335.5878197

La divulgazione dei contenuti di questo articolo non è consentita senza autorizzazione scritta rilasciata dall’Interessato la cui 
richiesta deve essere indirizzata a emanuele.lonzi@lonziconsulenze.it

ai temi legati alla sostenibilità ambientale, al benessere 
e al rispetto della natura rendono infatti sempre più 
importante costruire un sistema di accessibilità fluente e 
adeguate proposte di soggiorno.
Accanto alla ricerca di servizio non bisogna dimenticare 
gli aspetti legati ai rischi
Uno degli aspetti maggiormente esposti è dato 
certamente dalla presenza in hotel di biciclette che 
hanno quotazioni attuali che possono sfiorare i diecimila 
euro nei casi di punta, ma valere mediamente oltre i 
cinquemila euro per singola bicicletta. Questi beni sono 
certamente configurabili tra quelli portati in albergo dal 
cliente e soggetti quindi al principio di responsabilità 
sancito dall’articolo 1783 del Codice Civile.
Le consuete aree adibite a parcheggio auto e moto non 
possono essere utilizzate propriamente anche per le 
biciclette che necessitano invece di una custodia in locali 
chiusi.

L’accessibilità a questi locali va poi gestita monitorata 
sempre al fine di evitare il rischio di furto, magari 
approntando od implementando un circuito chiuso di 
videosorveglianza.
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il tuo cliente si aspetta il meglio 

CAFFE PASCUCCI
un caffè di qualità
sistemi automatici per colazioni

www.pascucci.it - info@pascucci.it - tel.  0541 978524 - Biagio Abati  cell  348 2639229    

Riccione Stars 18 x 11 2019.qxp_Layout 1  13/03/19  15:39  Pagina 1

FORNITORE
UFFICIALE

2019

lis
tin

o r
ise

rv
at

o a
i s

oc
i



PRESTISHOP
Il fi nanziamento progettato per esercenti, strutture 
alberghiere, piccoli imprenditori e liberi professionisti, 
rimborsabile anche con gli incassi del POS.
Ideale nei momenti in cui c’è bisogno di supporto 
per affrontare più serenamente una spesa o cogliere 
un’opportunità, come acquistare una partita di merce 
in anticipo spuntando un prezzo migliore, dovendo poi 
attendere prima di incassare.

PrestiShop è semplice
   durata 6 mesi
   tasso fi sso
   spese di istruttoria fi sse, azzerate in via promozionale

richiedendo Prestishop entro il 31 dicembre 2018

PrestiShop è fl essibile
Il fi nanziamento è rimborsabile interamente a scadenza o 
anticipatamente, anche attraverso il POS.

Scopri tutti i prodotti e servizi che possono rispondere 
anche alle esigenze degli operatori del turismo su 

imprese.ubibanca.com/turismo

DISPONIBILI ANCHE NUOVE POLIZZE
BLUIMPRESA PER LA TUTELA

DELL’ATTIVITÀ ALBERGHIERA!

TURISMO
UBI BANCA A SERVIZIO 
DELLE IMPRESE DI SETTORE.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) di PrestiShop 8,23% calcolato applicando le condizioni economiche massime ad un esempio di operazione tipica media 
per durata e importo pari rispettivamente a 6 mesi e 20.000€ con rimborso in unica rata fi nale, ipotizzando l’assenza di garanti e la titolarità di un conto corrente 
presso UBI Banca. L’erogazione del fi nanziamento non è subordinata alla titolarità di un POS o di un conto corrente presso la Banca. Per le condizioni economiche 
e contrattuali si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi disponibili nella sezione Trasparenza su ubibanca.com e presso le fi liali UBI Banca. La concessione del 
fi nanziamento è soggetta all’approvazione della banca. Possibili richieste di garanzie. Le polizze assicurative menzionate sono fornite da CARGEAS Assicurazioni, 
partner assicurativo di UBI Banca. Per i contenuti tecnici (con particolare riferimento a caratteristiche, rischi assicurati, rischi esclusi e limiti di indennizzo) si invita, 
prima della sottoscrizione, a leggere i fascicoli informativi presso le fi liali UBI Banca e sul sito cargeas.it.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale.FORNITORE
UFFICIALE
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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale.

lis
tin

o 
ris

er
va

to
 a

i s
oc

i

FORNITORE
UFFICIALE

2019

La tua migliore soluzione, 
 qualsiasi sia la tua esigenza di pulito!

Strumenti professionali di ultima generazione per 
la pulizia di piccoli, medi e grandi spazi.

VENDITA NOLEGGIO USATO

PIERI GROUP SRL 
Via delle Pesche, 821 - 47522 Cesena (FC) 

Tel 0547 318754 - Fax 0547 317949 
info@pieri-group.it  -  www.pieri-group.it 



La sicurezza in valigia

Offri ai tuoi ospiti una prenotazione senza pensieri. 
Con PRENOTAZIONE ASSICURATA la caparra è sotto chiave.

Chi prenota il tuo hotel vuole sentirsi coccolato e tranquillo. Inserisci sul tuo sito la possibilità di proteggere la caparra versata 
con  PRENOTAZIONE ASSICURATA: la polizza online che mette i soldi al sicuro anche in caso di rinuncia all’ultimo momento.

 10 GARANZIE PER PROTEGGERE LA CAPARRA DEI TUOI CLIENTI

L’assicurazione che rimborsa la penale applicata dalla struttura Alberghiera con il massimo della 
caparra versata qualora la prenotazione dell’hotel venga annullata per tutte queste casistiche:

Società iscritta nella sezione A del Registro Unico Intermediari al n. A000460191 del 1 ottobre 2013. 
L’intermediario è soggetto al controllo dell'IVASS. 

Svolgente attività di intermediazione assicurativa per ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. 

Agenzia di Riccione - LONZI E ASSOCIATI S.r.l.
Via Circonvallazione, 44 - 47838 Riccione (RN)
Tel. +39 0541 647840 - Fax +39 0541 663287

info@prenotazioneassicurata.it

1. Decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato 
o dei suoi Compagni di viaggio.

2. Decesso, malattia o infortunio delle persone 
Familiari conviventi dell'Assicurato.

3. Decesso, malattia o infortunio dei Genitori, 
Fratelli/Sorelle, Figli/e, Suoceri/e, Generi, 
Nuore, Nonni/e, Zii/e, Nipoti e Cognati/e 
dell'Assicurato.

4. Danni materiali all'abitazione dell'Assicurato.

5. Danni materiali all'azienda o allo studio 
professionale dell'Assicurato.

6. Decesso del Contitolare della stessa azienda 
o studio professionale.

7. Impossibilità di raggiungere il luogo di 
soggiorno a seguito di gravi  calamità o 
cause di forza maggiore debitamente 
comprovate.

8. Convocazione da parte della Pubblica 
Autorità.

9. Furto dei documenti necessari al viaggio.

10. Motivi di lavoro dipendenti da ssunzione o 
licenziamento.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTACI
al numero 0541 647840 oppure scrivi a info@prenotazioneassicurata.it
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