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Best Western Premier
BHR Treviso Hotel
Viaggiare per affari non esclude la possibilità di vivere momenti di relax e
di dedicarsi del tempo per visitare le eccellenze dei luoghi dove ci si trova.
È la nuova tendenza del turismo bleisure, un po’ business, un po’ leisure:
in fondo, se il viaggio prevede riunioni e incontri si può benissimo dare spazio
anche allo svago e al divertimento
e del supporto a 360 gradi da parte dello
staff e della struttura ai propri ospiti. In
ambito associativo Tiziano Simonato è il
referente per il turismo di Unindustria
Treviso e delegato nella cabina di regia
della “OGD - Città d’arte e Ville Venete del
Territorio Trevigiano”; è vice presidente
di EBIT Confindustria Veneto. Ha contribuito fattivamente alla promozione e al
marketing territoriale di Treviso e Venezia, partecipando a numerose iniziative e
tavoli di confronto delle rappresentanze
delle categorie economiche per lo sviluppo del sistema turistico e congressuale in
Veneto.

Servizio Eventi “tailor made”

L

La perfetta unione tra business e leisure.
BHR Treviso Hotel ha saputo cogliere in
pieno ciò che chiede il turista bleisure,
rinnovandosi e consolidando la sua leadership nel campo dell’ospitalità e degli
eventi, da anni, infatti, ha ampliato le proprie competenze, proponendo un’offerta
complementare che soddisfi sia esigenze
congressuali che quelle legate ai soggiorni di piacere.
BHR Treviso Hotel offre pacchetti ad hoc
a chi desidera cogliere il miglior trattamento in occasione di una trasferta di lavoro, che tenga cioè in considerazione
anche il tempo libero, assecondi gusti e
preferenze di chi si trova in viaggio, offrendo l’opportunità di coltivare gli interessi personali e magari di trascorrere del
tempo con la propria famiglia al seguito.
Il direttore, Tiziano Simonato, felice dei
risultati raggiunti nel 2017, afferma che il
2018 non sarà solo il decennale dell’attività, ma sarà l’anno della personalizzazione
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Seguendo il trend positivo che si è generato nel 2017, in un’ottica di completa personalizzazione delle esigenze aziendali, BHR
Treviso Hotel sta implementando il servizio eventi “fatti su misura”, offrendo alle

TOP BLEISURE HOSPITALITY
BHR Treviso Hotel è situato nel Centro
Leonardo, un complesso polifunzionale alle porte della città di Treviso, all’interno del quale trovano posto attività commerciali, direzionali e di ristorazione a soli 2 km dell’Aeroporto Canova di Treviso e a 15 minuti d’auto
dallo scalo internazionale Marco Polo
di Venezia. La struttura dall’aspetto
moderno e funzionale ha al proprio
interno ampi spazi con arredamenti
accoglienti e raﬃnati, 133 comodissime camere, 1300 posti congressuali
in 13 sale modulari, un ampio parcheggio e garage dotato di facile accesso con scala mobile per oltre 600
posti auto.

aziende e associazioni non solo l’ospitalità
tipica congressuale, ma anche un ampio
ventaglio di opportunità di team building,
incentive e attività post congress, rispondendo in pieno a quei clienti che prediligono chi offre non solo una tradizionale sala
convegni, ma anche idee nuove e momenti
aggregativi creativi, inediti.

Un network dinamico
Grazie a questa strategia, che ha consentito nel 2017 il raggiungimento di eccellenti risultati, anche quest’anno la struttura punta ad un’ulteriore crescita collaborando con un dinamico network di location esterne e aziende partner, puntando
alla ristorazione organizzata, a seguito
del forte interesse riscontrato dalla clien-

tela per i servizi catering, sempre più richiesti da chi vuole la garanzia della cucina gourmet anche al di fuori dell’hotel.

Al BHR eventi di prestigio
Per effetto di una specie di osmosi la
struttura attira eventi di prestigio che a
sua volta aggiunge prestigio agli stessi.
Tra gli eventi più significativi del 2017 il
Congresso Medico Europeo della Banca
dei Tessuti - EATB, con oltre 300 delegati
provenienti da tutto il Mondo, l’European
Outdoor Summit, la convention europea
dei maggiori produttori di articoli sportivi
d’alta montagna organizzata in collaborazione con Assosport. L’Hotel è stato la base logistica del Campionato Mondiale di
Karate - WSKC svoltosi a Treviso e ha visto la seconda edizione del Summit nazionale dei trainer di baseball - FIBS. Sono
state eccellenti occasioni per far vivere ai
partecipanti il territorio trevigiano, con
momenti conviviali organizzati in Ville Venete, cene in barca nella laguna veneziana, tour e degustazioni tra le Colline del
Prosecco.
Luciana Sidari
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