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Il settore alberghiero si trova ad affrontare nuove sfide e opportunità. Il Covid-19 fa sì
che gli albergatori riflettano sulla fattibilità dei loro servizi di ristorazione e li adattino al
futuro. La trasformazione dell’offerta F&B negli hotel e nei resort è una strategia
continuativa per fornire esperienze uniche e allo stesso tempo aumentare le entrate. Ecco
perché gli albergatori e i ristoratori devono rielaborare la loro offerta al fine di mantenere
l’accessibilità al maggior numero possibile di potenziali clienti a lungo termine.
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Abbracciare l’esperienza senza contatto : Stiamo assistendo alla fine del tradizionale
servizio in camera, dao che gli ospiti cercano modi per cenare senza contatto. Nella
maggior parte delle strutture, il servizio in camera è stato sostituito da consegne “to go”
in confezioni da portare nelle camere degli ospiti. Questo rimarrà probabilmente il
processo di scelta sia per gli ospiti che per gli operatori. Inizieremo a vedere una maggiore attenzione al confezionamento “to go”, compresi i contenitori speciali che migliorano
la presentazione del cibo e il branding creativo, in modo che gli ospiti si sentano ancora
legati all’immagine del ristorante. Come gli ospiti, anche gli operatori hanno abbracciato i
menu digitali, in quanto ecologici, consentono di risparmiare sui costi di stampa e
permettono una maggiore flessibilità nelle modifiche dei menu. I QR-code, che collegano
i menu agli smart phone, sono una comodità che è stata rapidamente abbracciata e
apprezzata dagli ospiti. Anche se non sostituirà mai completamente i menu tradizionali, è
una caratteristica che probabilmente diventerà un’aspettativa per i clienti.
La pandemia ha indotto i consumatori a ripensare a dove spendere il loro denaro e a
sottolineare la necessità di sostenere la comunità nell’immediato. Gli ospiti si aspettano
una maggiore qualità e creatività e richiedono la disponibilità di alcolici, birra, vino e
menu con ingredienti di provenienza locale. Gli ospiti vogliono anche cenare in un luogo
in cui possano socialmente distanziarsi in modo sicuro dagli altri ospiti, per cui gli
operatori si stanno concentrando maggiormente sulla massimizzazione degli spazi per
mangiare all’aperto. Gli hotel che dispongono di spazi interni ed esterni facili da adattare;
sono in una posizione particolarmente fortunata e possono attirare meglio i clienti che si
trovano più a loro agio in spaziose aree esterne con posti a sedere. Gli hotel che non
dispongono di spazi regolabili cercheranno di aumentare gli spazi esterni del patio, del
salone e del bar per espandere la loro impronta e promuovere l’allontanamento sociale.
Ritirare le vendite di cibo e bevande dell’hotel: Man mano che le persone si abituano
alle comodità di una cena a casa, sarà fondamentale per gli operatori attingere a questo
mercato. L’opportunità di includere le vendite di liquori confezionati come una bottiglia
di vino, birra o componenti per cocktail con ordini “to go” è un facile aumento delle
entrate. Gli hotel continueranno a perseguire questo obiettivo laddove le giurisdizioni lo
consentono. Con la possibilità di cenare a casa, l’opportunità di raggiungere gli ospiti
attraverso piattaforme di consegna online, e la capacità di fornire costantemente un
processo senza soluzione di continuità e un prodotto di qualità. Gli hotel cercheranno di
trovare il modo di semplificare il processo legando gli ordini online ai menu digitali o ad
altre applicazioni basate sul web per sfruttare al meglio questa fonte di reddito emergente. Infine, gli albergatori devono prepararsi alla tendenza a cenare a casa per continuare
a crescere dopo la pandemia e i ristoranti come industria dovranno essere creativi e agili
per raggiungere nuovi mercati. I ristoranti degli hotel possono ancora servire menu
stagionali ai clienti che cenano a casa offrendo un pasto completo da asporto. Altri
prodotti preconfezionati, come i prodotti a base di carne e i kit per l’aperitivo, possono
essere venduti alla carta. I ristoranti degli hotel possono fare un passo avanti costruendo le loro offerte con prodotti preconfezionati come pasta, salse e specialità sottolio in
vendita.
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Come sarà l'hotel del futuro
Uno stop, da cui ripartire completamente rivoluzionati. Emilio Valdameri, head of hospitality and leisure Gabetti
Agency, dal palco di TTG Travel Experience ha tracciato i contorni di quello che sarà il nuovo mondo dell'hospitality
dopo la tragedia planetaria della pandemia che ha sancito un periodo di forte discontinuità, da cui si deve ripartire
con
strumenti
nuovi
per
ricominciare
a
intercettare
la
clientela
che
tornerà.
"Stiamo già assistendo a una rivoluzione - ha spiegato presentando il report che Gabetti ha realizzato con il supporto dell'Osservatorio Federalberghi -, con un aumento della domanda in bassa stagione, nei giorni infrasettimanali e
per gli short break. Ma anche il pubblico sta cambiando, con nuovi segmenti emergenti quali gli smart worker, le
generazioni di nativi digitali, i cosiddetti 'new old' con buona disponibilità economica e i gruppi intergenerazionali".
Un mondo nuovo, dunque, in cui va totalmente rivisitato anche il concetto di ospitalità. Ma come sarà l'hotel del
futuro? Sarà "uno spazio liquido e poliedrico, in grado di fornire servizi innovativi e di creare negli ospiti l'effetto
wow, personalizzando le proposte a seconda delle esigenze dell'ospite prima ancora che inizi la vacanza".
Una sempre maggiore customizzazione dei servizi, dunque, anche grazie alla tecnologia. "L'albergo dovrà saper
prevenire le esigenze dei clienti lavorando su database sempre più accurati e dovrà essere in grado di interagire con
l'ospite ancor prima che arrivi, lavorando da remoto".
Personalizzazione, dunque, ma anche flessibilità grazie a spazi modulabili e camere funzionali, ipertecnologiche e
iperconnesse che potranno trasformarsi in ogni momento in luoghi di lavoro: "La distinzione tra leisure e business
sarà sempre più labile - osserva Vadameri - e gli hotel dovranno attrezzarsi anche per lo smart working".
"In questo contesto - ha aggiunto Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione Enit - in cui il servizio personalizzato fa la differenza anche l'intermediazione assume un nuovo ruolo. Il cliente, infatti, è persino disposto a
spendere di più per avere un consulente di viaggio che si faccia anche garante rispetto al tema sicurezza".
Da agente di viaggi a travel advisor: una trasformazione che all'estero è già realtà. "L'esempio da seguire - ha citato
Maria Elena Rossi - è quello dei cinesi, le cui associazioni di consulenti hanno un pacchetto clienti consolidato che,
grazie a database sempre più approfonditi e verticali, conoscono in ogni minimo dettaglio".
Uno stop, da cui ripartire completamente rivoluzionati. Emilio Valdameri, head of hospitality and leisure Gabetti
Agency, ha scelto il palco di TTG Travel Experience per tracciare i contorni di quello che sarà il nuovo mondo
dell'hospitality dopo la tragedia planetaria della pandemia che ha sancito un periodo di forte discontinuità, da cui si
deve ripartire con strumenti nuovi per ricominciare a intercettare la clientela che tornerà.
"Stiamo già assistendo a una rivoluzione - ha spiegato presentando il report che Gabetti ha realizzato con il supporto dell'Osservatorio Federalberghi -, con un aumento della domanda in bassa stagione, nei giorni infrasettimanali e
per gli short break. Ma anche il pubblico sta cambiando, con nuovi segmenti emergenti quali gli smart worker, le
generazioni di nativi digitali, i cosiddetti 'new old' con buona disponibilità economica e i gruppi intergenerazionali".
Un mondo nuovo, dunque, in cui va totalmente rivisitato anche il concetto di ospitalità. Ma come sarà l'hotel del
futuro? Sarà "uno spazio liquido e poliedrico, in grado di fornire servizi innovativi e di creare negli ospiti l'effetto
wow, personalizzando le proposte a seconda delle esigenze dell'ospite prima ancora che inizi la vacanza".
Una sempre maggiore customizzazione dei servizi, dunque, anche grazie alla tecnologia. "L'albergo dovrà saper
prevenire le esigenze dei clienti lavorando su database sempre più accurati e dovrà essere in grado di interagire con
l'ospite ancor prima che arrivi, lavorando da remoto".
Personalizzazione, dunque, ma anche flessibilità grazie a spazi modulabili e camere funzionali, ipertecnologiche e
iperconnesse che potranno trasformarsi in ogni momento in luoghi di lavoro: "La distinzione tra leisure e business
sarà sempre più labile - osserva Vadameri - e gli hotel dovranno attrezzarsi anche per lo smart working".
"In questo contesto - ha aggiunto Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione Enit - in cui il servizio
personalizzato fa la differenza anche l'intermediazione assume un nuovo ruolo. Il cliente, infatti, è persino disposto a
spendere di più per avere un consulente di viaggio che si faccia anche garante rispetto al tema sicurezza".
Da agente di viaggi a travel advisor: una trasformazione che all'estero è già realtà. "L'esempio da seguire - ha citato
Maria Elena Rossi - è quello dei cinesi, le cui associazioni di consulenti hanno un pacchetto clienti consolidato che,
grazie a database sempre più approfonditi e verticali, conoscono in ogni minimo dettaglio".
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Garantito Servizio
Assistenza
Legale, Fiscale,
Contabile, sul CCNL Turismo, Consulenza gratuita su
Energia ed efficientamento, Assicurazioni, pratiche Inps,
e tanto altro ancora….
Presso i ns. uffici troverete servizi sopra descritti non solo riservati alle
aziende iscritte FEDERALBERGHI e ai loro dipendenti.
I Consulenti saranno a disposizione presso la sede Federalberghi a Verbania
Intra, dalle ore 09.30 alle 12.30, su appuntamento.
Potrete inoltrare le Vostre richieste inerenti problematiche che ritenete utili, o
quesiti che riguardano la Vostra attività, al n. 0323/40.33.00 - int 201 o via mail
a direzione@federhotels.it

Apertura di B&B in condominio:
condominiale può vietarlo

il

regolamento

Il condominio può opporsi all'apertura di un Bed and Breaksfast? Questo è possibile se il regolamento
condominiale pone un divieto per le attività commerciali.

A sancirlo una sentenza della Cassazione pubblicata lo scorso 7 ottobre, con la quale vengono chiariti
alcuni importanti aspetti che riguardano lo svolgimento dell'attività di B&B e affittacamere.
Nello specifico, per aprire un Bed & Breakfast in un condominio è necessaria l'autorizzazione
dell'assemblea condominiale, che può legittimamente opporsi qualora il regolamento condominiale
preveda il divieto di esercitare nello stabile attività commerciali.
La sentenza del 21562/2020 della Corte di Cassazione, infatti, stabilisce che l'attività di affittacamere o
B&B deve essere considerata contrapposta alle finalità abitative dell'immobile, mentre rientra in
toto nelle attività commerciali vietate dal condominio perché assimilabile a quella alberghiera. Inoltre,
b&b e affittacamere non possono rientrare nel normale uso abitativo, in quanto per lo svolgimento delle proprie attività, prevedono il pagamento di un corrispettivo per soggiorni più o meno brevi, nonché
la somministrazione di prestazioni di servizi personali (pulizia dei locali, fornitura di biancheria da letto
e da bagno, ecc.).
L'ordinanza della cassazione chiarisce così questo aspetto: Qualora il regolamento condominiale
contenga la disposizione che vieti le attività commerciali è illegittimo svolgere l'attività di affittacamere
compresa quella identificabile in un bed and breakfast in tutto e per tutto assimilabili alle attività imprenditoriali alberghiere a nulla rilevando le ridotte dimensioni, in quanto non diversamente dall'albergo si
configurano come un'attività connotata da una impresa e dal contatto diretto con il pubblico.
Nella pratica, sulla base di un regolamento condominiale (che deve essere un vero e proprio
"regolamento contrattuale", e quindi approvato all'unanimità), il condominio può tutelare il decoro e la
tranquillità del palazzo vietando al suo interno l'apertura di un b&b. Questo è quanto sancito dalla
Corte di Cassazione, che con questa sentenza ha creato un precedente a cui bisogna fare riferimento
qualora si voglia intraprendere un'attività di Bed & Breakfast all'interno di un stabile condominiale.
FONTE
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Piemonte, una guida online per le strutture ricettive
per disabili
Arriverà a giugno 2021 la prima guida online di strutture ricettive per persone
disabili della Regione Piemonte. Un'attenzione dovuta, così è stata definita
da Vittoria Poggio, assessore regionale al Turismo.
Un'iniziativa che coinvolge anche i consorzi turistici e le associazioni di categoria e
che mira a creare un'informativa dettagliata in cui gli operatori potranno indicare le
caratteristiche
fondamentali
delle
proprie
strutture.
Il progetto interessa gli hotel ma anche i B&B, le case vacanza, gli agriturismi e i
campeggi. Questa operazione vuole essere un aiuto per i viaggiatori con esigenze
particolari affinché non si ritrovino davanti a spiacevoli sorprese. Un mercato turistico che si evolve e diventa sempre più accessibile e senza barriere.
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Tripadvisor lancia il suo primo piano di abbonamento per
i viaggiatori
Tripadvisor da tempo attrae entrate da abbonamenti di alberghi e ristoranti. Oggi è pronta a lanciare il suo
primo programma di abbonamento per i consumatori.
Notizie dall’ headquarter: Venerdì, l’amministratore delegato Steve Kaufer ha affermato che il piano di
abbonamento offrirà sconti ai viaggiatori per hotel e attrazioni e sarà anche in grado di offrire vantaggi ed
esperienze speciali durante il viaggio.
Dalla lettera dell’azionista del terzo trimestre di Tripadvisor:
“Nei prossimi mesi intendiamo lanciare una nuova offerta in abbonamento, diretta al consumatore, che ci
permette di servire i viaggiatori in un modo completamente nuovo e di aiutarli ad ottenere più valore dalle
loro esperienze di viaggio.
Gli abbonati potranno accedere a preziose offerte e vantaggi in decine di migliaia di hotel di alto livello,
oltre a risparmi esclusivi sulle nostre quasi 400.000 esperienze prenotabili e, come altri servizi standard di
abbonamento per i consumatori, abbiamo in programma di aggiungere ulteriori vantaggi per offrire più
valore ai consumatori nel tempo.
Siamo cauti con le nostre aspettative nel lancio di qualsiasi nuovo prodotto nel settore dei viaggi in questo
momento e il lancio iniziale sarà limitato in termini di prodotto e di ambito geografico in base al design”.
Questo è qualcosa che il suo principale concorrente Google non sta ancora facendo.
La “posizione meravigliosa” di Tripadvisor: Con i suoi rapporti diretti con decine di migliaia di hotel e
aggregatori, così come con 400.000 tour e fornitori di attività, Tripadvisor è in “una posizione meravigliosa”
per offrire esperienze speciali agli abbonati consumatori, ha detto Kaufer.
Tripadvisor, ha detto, ha avuto circa 400 milioni di visitatori unici mensili pre-Covid, e una porzione sostanziale potrebbe essere disponibile per il prodotto in abbonamento con sconti, upgrade sulle loro camere
d’albergo, o un pasto speciale quando stanno pianificando o prenotando viaggi.
Tripadvisor ha già più di 100 milioni di “membri”, che attualmente è un servizio gratuito, ha detto.
Un analista ha chiesto a Kaufer se la promozione del piano di abbonamento annuale richiederebbe un aumento dei costi di marketing.
“Diventa un’opportunità molto facile senza costi di marketing incrementali per noi per educare un consumatore nel momento in cui è pronto ad acquistare”, ha detto Kaufer.
Tuttavia, se i viaggiatori stanno pianificando un viaggio su Tripadvisor e non sottoscrivono l’offerta di abbonamento presentata, l’azienda potrebbe spendere dei soldi per ritargettizzare l’offerta altrove, ha detto
Kaufer.
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Tripadvsor: nuove prospe ve su reputazione online e business intelligence
Oltre ai piani di abbonamento per hotel e ristoran , Tripadvisor ha annunciato recentemente che farà il suo debu o nei programmi di abbonamento di ges one della reputazione e business intelligence per ques se ori.
Kaufer ha sostenuto che il nuovo piano di abbonamento di Tripadvisor per i consumatori sarebbe stato complementare ai programmi di ﬁdelizzazione degli hotel – una premessa che doveva essere dimostrata.

Ristoran e aﬃ
Tripadvisor ha registrato una perdita ne a di 48 milioni di dollari nel terzo trimestre rispe o a un u le di 50 milioni di dollari dell’anno precedente. Le entrate sono scese del 65% a 151 milioni di dollari.
Il calo delle entrate è stato abbastanza consistente in tu- i segmen della società, ovvero Hotels, Media &
Pla2orm; Experiences & Dining; e Other, che include le unità di business Rentals, Flights & Car, Cruises, e Tripadvisor China.
Il calo del 65% rispe o all’anno precedente del fa urato totale nel trimestre conclusosi il 30 se embre ha rappresentato un miglioramento rispe o al trimestre di giugno, che ha visto diminuire il fa urato dell’86%. Il miglioramento del terzo trimestre è stato coerente con le tendenze di Booking Holdings ed Expedia Group.
“Simile al secondo trimestre, nel terzo trimestre, i ristoran e gli aﬃ- hanno mostrato il miglioramento rela vo
più veloce, seguito da Hotel ed esperienze”, ha de o giovedì la le era dell’azionista della società.
“La nostra attività di ristorazione basata sulle transazioni, TheFork, ha dimostrato ancora una volta una relativa forza e, in particolare, è risalita ampiamente ai livelli di fatturato del 2019 nel mese di settembre”.

Kaufer ha de o di dubitare che Tripadvisor non sarà mai conosciuto come un marchio di alloggi alterna vi, ma
ha in programma di essere a-va nell’oﬀrire loro una scelta di alloggio.
Facendo eco a ciò che Expedia ha de o anche questa se-mana, Kaufer ha de o che una delle principali sﬁde da
aﬀrontare è come miscelare in modo eﬃcace le sistemazioni alterna ve con gli hotel nei risulta di ricerca.
I numeri del traﬃco di Tripadvisor mostrano che c’è un con nuo interesse dei consumatori per i viaggi, anche se
il numero di visitatori è inferiore ai livelli pre-Covid. Ad esempio, a se embre i visitatori unici mensili di Tripadvisor sono sta il 74% delle cifre dell’anno precedente, ha de o l’azienda.
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COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI

Gentili Associati,
Come ben sapete il mercato energetico è in continua evoluzione.
Siamo pertanto ad informarvi su quanto segue:
Dal primo gennaio 2016 le bollette hanno cambiato veste e tutti gli operatori si sono adeguati
progressivamente alle nuove normative della Bolletta 2.0, che rendono purtroppo ancora più
complesso il controllo dei costi da
parte degli utenti. Infatti le bollette riportano solo più costi medi forfettari e non dettagliati.
Prima conseguenza è infatti il proliferare di fornitori ed offerte non equiparabili perché fondate su
differenti
parametri che, se non conosciuti, creano confusione e false aspettative; pertanto la sbandierata
semplificazione si riduce ad una mera illusione di risparmio.
Dalla fine del 2018 sparirà il Mercato di Tutela (domestico) anche per tutte le utenze residenziali,
che dovranno obbligatoriamente passare nel mercato libero e saranno tempestate di proposte (già
adesso lo sono) che non
avranno le basi conoscitive per selezionare e scegliere.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Associazione si rende fin d'ora disponibile nel mettervi
a conoscenza per tempo dei cambiamenti e valutare con voi le "mirabolanti" offerte che pervengono
a voi ed ai vostri dipendenti (vedi ad esempio offerte di sconto Canone RAI ed altre), per non ricevere sgradevoli soprese e sostenere costi
smisurati in tema di energia!
Certa della vostra attenzione, Vi invito a mettervi in contatto con la ns. sede oppure direttamente con la Sig.ra
Maria Paola Mathieu, che come sempre si è resa disponibile ad incontrarvi in azienda anche per
esaminare le
bollette relative alle Vs. utenze private oppure anche presso la ns. sede di Verbania,
previo appuntamento,
nell’orario di apertura al pubblico dei ns. uffici, dalle ore 09.00 alle ore
13.00 dal lunedì al venerdì.
Contatti diretti della Sig.ra Mathieu: Cell +39 335 5970784 / Mail: m.mathieu@alma.it oppure
mariapaolamathieu@gmail.com
Ribadiamo che la proposta è estendibile anche ai Vs. cari e ai Vs. dipendenti, qualora
interessati ad una consulenza gratuita sul tema.
Grazie per l’attenzione e in attesa di un Vs. contatto, siamo a porgere i ns. migliori saluti.

Direzione Federalberghi Provincia V.C.O.
Tel. 0323/403300 – int 201 (dalle ore 09.00 alle 13.00)
Cell. 349/4514268
Mail: direzione@federhotels.it
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TRIBUNA APERTA: QUESITI FREQUENTI e CURIOSITA’
Quesito: Un cliente può muoversi in hotel senza mascherina mantenendo il distanziamento sociale
dagli altri ospiti e indossando la mascherina solo quando il distanziamento non è assicurato?
Risposta:
Secondo le vigenti disposizioni, è necessario usare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Ad esempio, è obbligatorio indossare la
mascherina per accedere alle attività di vendita, alle banche, per accedere agli uffici della pubblica
amministrazione. Inoltre, si prevede che gli ospiti debbano sempre indossare la mascherina nelle aree
comuni chiuse. Anche il personale dipendente è tenuto sempre all’utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e, comunque, in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. Negli ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata
quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno un metro. Tuttavia, nella fascia oraria
18:00—6:00 le mascherine vanno sempre utilizzate anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi o locali aperti al pubblico. Infine, l’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto
della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti delle stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso
ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

Quesito: La mascherina è obbligatoria anche per chi lavora in cucina?
Risposta:
Secondo le vigenti disposizioni il datore di lavoro deve assumere misure di sicurezza anti-contagio
organizzando le attività e gli spazi di lavoro, garantendo una distanza di almeno un metro. Laddove
non fosse possibile, è necessario indossare mascherine o installare barriere fisiche sulle postazioni di
lavoro. In linea di massima va bene operare sena mascherina solo se ci lavorano familiari o conviventi, diversamente è obbligatorio l’uso.
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COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI

SERVIZIO DI
CONSULENZA LEGALE

Federalberghi Provincia V.C.O. ha il piacere di presentare, a completamento dei servizi
offerti all’interno dei propri uffici, i nuovi servizi di CONSULENZA GRATUITA messi a
disposizione delle aziende iscritte, in materia di:
Diritto civile
Contrattualistica nazionale e internazionale
Diritto commerciale e societario
Controversie di lavoro

Recupero del credito
Esecuzioni mobiliari e immobiliari
Procedure concorsuali
Infortunistica stradale
Diritto di famiglia
Amministrazione di sostegno
Diritto delle successioni
Locazioni e condominio

Privacy e protezione dei dati personali (GDPR)
Azione civile nel processo penale

Su appuntamento
l’Avv. Giovanni Garippa
sarà lieto di accogliervi
in sede Federalberghi
per una consulenza gratuita
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Gli appuntamenti si
terranno
in Via G. Canna n. 9
A Verbania Intra
Riferimenti Telefonici:
Tel.: 0323-40.3300
Fax: 0323-40.37.33
Mail:
info@federhotels.it
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Via G. Canna n. 9
28921 Verbania Intra
(VB)
C.F.: 93032870037
Tel: 0323 403300
Fax: 0323 403733
@mail:
info@federhotels.it

Portale web
www.federhotels.it

Si è costituita il 27 aprile 2011, dalla scissione dell’Associazione
Federalberghi Provinciale del
Interprovinciale, la neo
Verbano Cusio Ossola, l'organizzazione rappresentativa delle
imprese
turistico-ricettive
che
operano
sul
territorio
provinciale .Possono assumere la qualità di “Associato” le imprese
alberghiere, qualunque sia il livello e la categoria a cui appartengono,
nonché le imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature o
strutture,
agiscano in un’ottica di problematiche strettamente affini
a quelle delle aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla
composizione dell’offerta turistico-ricettiva nella Provincia del V.C.O.
L'Associazione aderisce a Federalberghi e all'Unione Regionale delle
Associazioni Piemontesi Albergatori (Federalberghi Piemonte).

“ Le acque di torrenti diversi
nel lago diventano
una cosa sola.”
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