TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

È nato Hotel Booking di Sky
Un’opportunità di business in più per tutti gli hotel
che hanno scelto di offrire Sky ai propri ospiti

È

È arrivato Hotel Booking di Sky. A
partire dall’ estate i clienti iscritti
al programma extra, il club esclusivo dedicato agli abbonati Sky residenziali, possono avvantaggiarsi
della grande novità pensata per
premiare la loro fedeltà usufruendo di un servizio gratuito durante il
soggiorno. Una novità studiata per
dare un ulteriore strumento di business a tutti gli hotel che hanno
scelto di offrire nelle proprie stanze il meglio del panorama televisivo italiano e internazionale, portando nelle loro camere l’offerta
unica fatta di cinema, sport, calcio,
intrattenimento, news e programmi per bambini che solo Sky può
garantire. Sono sempre di più gli
hotel Sky sul territorio nazionale
che hanno scelto di aderire all’iniziativa per essere inseriti all’interno della piattaforma Hotel Booking
di Sky, tramite cui possono ottenere maggiore visibilità e aprire un
canale preferenziale di relazione

con tutti gli abbonati Sky residenziali, diventando così la loro prima
scelta in caso di viaggio.
Questo strumento permette di entrare in contatto con oltre 4,8 milioni di famiglie, circa 11 milioni di
persone, per creare una sinergia
tra chi sceglie di vivere ogni giorno
i contenuti Sky a casa propria e chi
ha scelto di portare questi contenuti nelle stanze della propria struttura. Sky continuerà a dare molta risonanza al nuovo portale Hotel
Booking di Sky attraverso i canali
della piattaforma satellitare. Oltre
alla visibilità sui canali TV Sky, il
portale di prenotazione gode dei
benefici prodotti da tutti i mezzi di
comunicazione, inclusi gli strumenti di marketing diretto e i principali social network, dando così
anche agli alberghi aderenti, la
possibilità di ottenere grande visibilità e di veder fruttare al meglio
la loro scelta di investire in Sky. La
gestione di Hotel Booking di Sky,

per gli hotel, è semplice. Infatti
ogni affiliato può gestire la propria
offerta e monitorare le proprie prestazioni sul portale, la piattaforma
infatti è compatibile con tutti i
Channel Manager disponibili sul
mercato ed è integrata con i principali e più utilizzati.
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