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I nostri servizi su
misura per il tuo Hotel 

  

Quando l'incontro
giusto fa crescere le

tue opportunità 
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Budget annuale 
  

Con questo servizio avrai il report dettagliato sul budget per il
prossimo anno con indicati tutti gli obbiettivi di incasso e di
spesa che ogni responsabile di reparto deve rispettare per

ottenere l'utile programmato.
 
 

Avrai il costo del personale totale da rispettare per il giusto
rapporto qualità-prezzo 

Il budget di marketing funzionale al fatturato da ottenere
Il food cost del tuo menù da rispettare e
tutti gli altri costi per non avere sorprese.

 
 
 
 

Questo servizio prevede almeno tre incontri in
 video- chiamata per la raccolta degli elementi contabili

necessari.
La consegna del Budget entro 30 giorni dal pagamento

 
Il costo di questo servizio è di 870€ totali

 
 

Questo prezzo è bloccato fino al 31 maggio 2023 
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Reparto Cameriere
ai Piani 

  
Questo servizio prevede la realizzazione di

-Scheda camera ferma con tempi e metodi di lavoro 
-Scheda camere in partenza con tempi e metodi di lavoro

-Calcolo del numero di ore previste per la pulizia delle camere e
degli spazi comuni

-Calcolo del costo unitario per ogni camera pulita
-Creazione dell'organigramma del reparto

-Creazione dell'organigramma settimanale del reparto e i turni di
lavoro dei singoli collaboratori

-Valutazione di contratti di lavoro da proporre ad ogni
collaboratore

Questo servizio prevede almeno tre incontri in  
video-chiamata per la raccolta degli elementi necessari.

Include un giorno di lavoro direttamente in Hotel per la formazione
del personale addetto al reparto 

La consegna del servizio è entro 30 giorni dal pagamento

Il costo di questo servizio è di 780€ totali

Questo prezzo è bloccato fino al 31 maggio 2023 
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Controllo e monitoraggio
cameriere ai piani 

  
Questo servizio è disponibile solo per chi ha
utilizzato il nostro servizio Protocollo per le

cameriere ai piani perché  possiamo realizzare i
controlli solo di un servizio che conosciamo nei

dettagli

Con questo servizio avrai una controllo settimanale
in hotel di tre camere per ogni piano con la

redazione del relativo report e il confronto con le
tue collaboratrici per la gestione delle

problematiche emerse.Questo servizio ha un costo
di 540€ al mese e puoi acquistare il servizio per i

mesi che ritieni necessari

Questo prezzo rimane invariato fino al 31 maggio
2023 
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Organizzazione della sala da pranzo 
  

Con questo servizio avrai il manuale operativo della sala del ristorante
del tuo hotel. 

Avrai l'organigramma in funzione del numero dei coperti
L'organizzazione dei turni di lavoro settimanali

Il tipo di contratto da proporre ad ogni collaboratore
Il calcolo del costo unitario per ogni presenza in sala

Il modello di monitoraggio per il responsabile della sala dei costi
quotidiani del servizio

Una giornata di formazione in hotel del personale per fornirgli la piena
consapevolezza degli obiettivi del reparto, del livello di servizio

desiderato, della gestione dei rapporti personali, della cura del proprio
aspetto e igiene, della corretta gestione delle pause di lavoro e del

rispetto degli orari

 Questo servizio prevede almeno tre incontri in 
video-chiamata per la raccolta degli elementi necessari.

Include un giorno di lavoro direttamente in Hotel per la formazione
del personale addetto al reparto 

La consegna del servizio è entro 30 giorni dal pagamento

Il costo di questo servizio è di 890€ totali

Questo prezzo è bloccato fino al 31 maggio 2023 
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Prospetto tariffario annuale  
  

Con il nostro servizio di analisi e predisposizione delle tariffe avrai un
report dettagliato sull'efficacia delle tariffe che hai impostato nell'anno

concluso, l'individuazione degli errori, i rifiuti per occupazione che
hanno generato e i rifiuti per tariffa.

In seguito a questa analisi avrai il prospetto tariffario per il prossimo anno,
con indicate il numero di camere occupate ogni giorno, il numero di

presenze quotidiane , il numero di colazioni , pranzi e cene da produrre .
Questo prospetto è utilissimo per i responsabili di ogni reparto perché
possano programmare il carico di lavoro da prevedere in servizio ogni

giorno.
Avrai l'incasso giornaliero previsto e l'incasso progressivo con il
fatturato totale previsto e potrai rapportare l'analisi dei costi e

l'andamento del lavoro in base a questi numeri previsionali.
Hai un prospetto commerciale che ti permette in ogni momento di
conoscere lo scostamento con i risultati programmati e capire con

molto anticipo se devi fare delle correzioni
Questo servizio include gli incontri in video-chiamata necessari per il

confronto e l'analisi dello storico commerciale.
La consegna del servizio avviene entro 60 giorni dal pagamento

IL costo di questo servizio è di 1350€ 

Questo prezzo rimane invariato fino al 31 maggio 2023 
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Monitoraggio dell'attività
commerciale e delle variazioni

tariffarie  
  

Se hai utilizzato il nostro servizio per la realizzazione del Piano
Tariffario puoi avvalerti del nostro affiancamento all'analisi del
flusso delle prenotazioni, del tasso di conversione che per ogni

data generano le tariffe e l'attività di marketing.
Hai un'affiancamento che ti permette di capire rapidamente quali

modifiche apportare per accompagnare con serenità il reparto
commerciale al raggiungimento dei risultati previsti.

Il nostro affiancamento ha la durata di 6 mesi e l'offerta di questo
servizio è complessiva per la durata dei sei mesi

Questo servizio prevede l'analisi periodica dell'andamento
commerciale e le comunicazioni e riunioni in 
video-chiamata necessarie per il confronto.

Prevede la copertura del monitoraggio commerciale per 6 mesi

Ha un costo di 1350€ totali per tutti i 6 mesi e non è frazionabile 
(corrisponde a 225€ al mese )

questo prezzo rimane invariato fino al 31 maggio 2023 
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RECEPTION FORMAZIONE E
PROTOCOLLI DI LAVORO  

  
Questo servizio ti permette organizzare la Reception con un modello

replicabile negli anni in modo che questo reparto
 

Gestisce e monitora le richieste di preventivo e analizza i tassi di
conversione

Crea i report per le iniziative di costumer care da eseguire con i clienti
abituali per personalizzare le proposte commerciali

Applica un modello commerciale di gestione delle richieste, proposte di
upgrade, flessibilità delle date , anticipo del soggiorno, posticipo della

partenza.
Gestisce il Referral Marketing

Gestisce il servizio di accolgienza per fornire la migliore esperienza al
cliente 

Incluso in questo servizio hai una giornata di formazione in hotel per
rendere proattivo il tuo team e rendere effettiva l'applicazione degli

standar di servizio più elevati 
  Questo servizio prevede almeno due incontri in video-chiamata per

la raccolta degli elementi necessari.
Include un giorno di lavoro direttamente in Hotel per la formazione

del personale addetto al reparto 
La consegna del servizio è entro 30 giorni dal pagamento

Il costo di questo servizio è di 780€ totali

Questo prezzo è bloccato fino al 31 maggio 2023 
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Ristorazione strutturata  
  

Con questo servizio avrai una soluzione definitiva al problema del
ristorante del tuo Hotel.

IL servizio prevede
-Analisi del tuo menù

-Calcolo dei tempi di realizzazione di ogni preparazione
-Calcolo del lavoro richiesto per la realizzazione del servizio di

ristorazione
-Creazione dell'organigramma del ristorante

-Formazione in Hotel del tuo personale per il rispetto dei numeri
previsti e dell'organizzazione programmata.

-Predisposizione del calendario settimanale con i turni di lavoro, gli
orari per ogni collaboratore e il tipo di contratto di lavoro.

-Manuale operativo del ristorante con la sua organizzazione definitiva
-Indicazione guida di come realizzare le singole schede piatto con

relativo food cost.Questo servizio include gli incontri in video-chiamata
necessari alla raccolta di tutte le informazioni

Include due giorni di formazione in hotel del tuo personale
IL manuale operativo del tuo ristorante vine consegnato entro 60

giorni dal pagamento del servizio

IL costo del servizio è di 3500€ 

Questo prezzo rimane invariato fino al 31 maggio 2023 
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Affiancamento al responsabile del
ristorante   

  Questo servizio prevede un servizio h24 di di assistenza telefonica
per il responsabile del ristornate per la gestione di qualunque

problema nel menù e nella gestione dei collaboratori.
Con questo servizio hai il monitoraggio dei numeri da rispettare

del ristorante
Il numero di ore lavoro in funzione ai coperti
il rispetto del costo unitario dei pasti prodotti

Il controllo del food cost
La verifica del livello della qualità

Il rispetto dei protocolli Haccp
La moderazione e gestione di eventuali conflitti tra i colaboratori.
Il costo di questo servizio è riferito ad un mese .Questo servizio
viene fornito solo a chi ha comprato il servizio di Ristorazione

strutturata, in caso contrario non riusciamo a fornire assistenza ad
un modello che non conosciamo nei dettagli

Questo servizio ha un costo di 560€ al mese e viene
fornito dal giorno successivo al pagamento per la

durata di un mese

Questo prezzo rimane invariato fino al 31 maggio 2023
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Chef temporaneo  
  

Questo servizio può essere acquistato solo da chi ha
utilizzato i nostri servizi di Ristorazione strutturata e
Affiancamento al responsabile del ristorante perché

questi servizi ci permettono di conoscere bene il vostro
ristorante e intervenire in situazioni di emergenza

Con questo servizio avrai l'intervento di uno Chef in
grado di realizzare il menù quotidiano del ristorante

del tuo hotel per il tempo necessario a risolvere il
problema della carenza di personale.

Questo servizio è attivo per tutti i clienti che hanno
acquistato i due servizi sopraindicati e se richiesto
prevede un costo solo per i giorni prenotati di uno

Chef in presenza.

 La tariffa giornaliera è di 290€ ed è calcolata
considerando il costo di uno Chef di 6700€ al mese pari
a 225€ al giorno al quale abbiamo aggiunto il 30% per

coprire in parte gli oneri contributivi.
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Organizzazione della direzione
dell'hotel  

  
Avrai una presenza iniziale di 5 giorni in hotel nei quali viene

predisposto tutto il mansionario e i protocolli operativi
quotidiani del responsabile della direzione.

Vengono predisposti i report quotidiani da redigere per
monitorare il lavoro di tutti i reparti

Vengono coordinati i confronti con i responsabili dei vari
reparti e predisposti i rispettivi report che devono

condividere con la direzione
Vengono stabiliti i punti di controllo , i KPI e le verifiche che

la direzione effettua nei vari reparti 
Viene predisposta l’organizzazione dirigenziale responsabile
di garantire il livello del servizio desiderato dalla proprietà, il
rispetto dei costi, della reputazione dell’hotel , degli obiettivi
di fatturato e il rispetto dei costi.IL costo di questo servizio è

di 3350€ e prevede la presenza in hotel per 5 giorni

Questo prezzo rimane invariato fino al 31 maggio 2023



HDConsulenza 

Affiancamento alla direzione
dell'hotel  

  
Una volta impostati tutti i protocolli della direzione e le attività
quotidiane indispensabili per avere il pieno controllo del tuo
hotel puoi avvalerti del nostro affiancamento quotidiano alla
direzione con l’analisi online di tutti i numeri e di tutti i report 

La riunione giornaliera con il responsabile della direzione
La riunione settimanale con la proprietà 

Avere in un breve incontro settimanale il resoconto della
situazione attuale e l’analisi della settimana successiva.

Un riferimento sempre disponibile per il tuo responsabile ella
direzione per la gestione dei problemi

Un controllo ulteriore sull'attività di tutto l'Hotel
Questo servizio può essere acquistato solo dopo aver usufruito
del servizio di Organizzazione della direzione dell'Hotel perché
per poterti fornire un servizio di qualità ed efficiente dobbiamo

aver collaborato all'impostazione iniziale e conoscere in
profondità il tuo hotel.

IL costo di questo servizio è di 890€ al mese 
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Direzione temporanea dell'hotel  
  

Se hai collaborato con noi utilizzando i nostri servizi di
Organizzazione della direzione e di Affiancamento della

direzione dell'hotel puoi avvalerti in caso di necessità del
servizio di Direzione Temporanea nella quale esercitiamo

le funzioni di responsabilità direttamente in hotel per
sopperire alla temporanea emergenza provocata

dall'assenza del responsabile.
Con questo servizio avrai per i giorni richiesti la nostra

presenza in hotel per esercitare tutte le funzioni
organizzative e di controllo richieste da questo ruolo.

IL costo di questo servizio è di 410€ al giorno
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Un servizio completo per il tuo hotel   
  Budget con obbiettivi                                                                                                            870€  

Organizzazione cameriere ai piani                                                                                      780€    
Organizzazione camerieri di sala                                                                                         890€
Organizzazione reception                                                                                                     780€
Piano tariffario                                                                                                                      1350€
Monitoraggio tariffe per 6 mesi                                                                                        1350€                 
Controllo lavoro cameriere ai piani   540€ per 4 mesi                                                  2160€  
Organizzazione ristorante                                                                                                   3500€
Affiancamento responsabile del ristorante 560€ per 4 mesi                                       2240€
Organizzazione della Direzione dell'hotel                                                                        3350€
Affiancamento alla direzione dell'hotel 890€ per 4 mesi                                              3560€
Totale                                                                                                                                   20830€

Offerta riservata solo per te

Con pagamento anticipato                            17000€   

Affiancamento percorso guidato  
  Questo servizio prevede una riunione settimanale con video-chiamata

finalizzata alla realizzazione di tutti gli aspetti organizzativi e alla gestione
dei problemi aziendali. 

La differenza rispetto agli altri servizi è che la realizzazione materiale di ogni
servizio è a carico dell'albergatore, noi gli forniamo l'affiancamento

necessario per guidarlo in questo lavoro.  

IL costo di questo servizio è di 890€ al mese , non prevede nessun contratto e si può
interrompere quando si vuole 

Offerta riservata 

Acquistando il servizio per 12 mesi con pagamento anticipato il costo è di 780€
al mese per un totale di 9360€ in un anno 


