MEDIA HOTEL RADIO è la prima Web Radio italiana ed europea dedicata
ai professionisti del settore turistico alberghiero e da poco insignita del
Premio come Miglior Web Radio di Programmi 2015.
Composta da un team di esperti dell'industria alberghiera - manager di hotel,
professionisti della comunicazione e addetti ai lavori, MEDIA HOTEL
RADIO è la vera novità per l' Hôtellerie italiana.
La MISSION dell'emittente è molto interessante e si presenta come un
unicum: FORMARE, INFORMARE, AGGIORNARE, INTRATTENERE ed
essere un luogo di SOLIDARIETÀ TRA I PROFESSIONISTI DEL
SETTORE.
MEDIA HOTEL RADIO è il luogo dell'incontro tra coloro che conoscono i
bisogni, le difficoltà, ma anche le opportunità di un comparto, quello della
Ricettività. Luogo per una crescita professionale dove trovare suggerimenti,
curiosità, ascoltare - attraverso le interviste - le voci dei più grandi
professionisti autori di storie di successo, ma non solo.
MEDIA HOTEL RADIO è anche MUSICA di gran qualità. Concepita come
sottofondo musicale per le intere 24 ore, offre un intrattenimento di qualità,
dinamico e mai scontato. Musica appropriata da diffondere in tutti gli
ambienti comuni degli Hotel, per creare atmosfere specifiche per la prima
colazione o per l’ora dell'aperitivo.
Molte le RUBRICHE tematiche che andranno a rotazione in onda nel
palinsesto: A' la Carte: tutto sul Food & Beverage Management. Arte &
Cultura: l’arte, la cultura e i grandi eventi incontrano l’Ospitalità. Do you
speak Hotel? :
etichetta, terminologia, ospitalità, bon ton e lingue
internazionali. Focus Eventi: gli approfondimenti sulle ultime novità del
settore turistico alberghiero. Glamour: la moda incontra lo stile hotellerie.
Green Hospitality: hotellerie eco-friendly e l’hotel a 4 zampe;
Hotel 3.0: l'evoluzione dell'utilizzo del Web e l'interazione fra gli
innumerevoli percorsi possibili.
Hospitality for all: l'ospitalità accessibile per tutti. Hospitality Music:
l'ospitalità incontra la musica, incontri ed interviste con i personaggi del
panorama musicale. Media Economy: la pagina economica, gli aspetti
burocratici e le problematiche del lavoro, incentivi e contributi per il turismo.
Media Globe: le tendenze del turismo nazionale ed internazionale; richiesta
vs offerta; i tour operator e le agenzie di viaggio.

Media Revenue: il Revenue Management Alberghiero, le tecniche e le
strategie di vendita, ossia l’insieme di tutte quelle leve atte ad ottimizzare i
guadagni di una struttura alberghiera. MICE: meeting, incentive, conferenze,
mostre e grandi eventi. No Look No Book: Immagine e comunicazione.
Comunicazione multimediale – digital signage. Servizi & Comfort: tutto ciò
che occorre per ottimizzare le esigenze dell'ospite. Spa & Beauty: Il mondo
del benessere in hotel. Staff only: i profili professionali; la formazione del
personale con un occhio di riguardo ai bisogni formativi delle aziende. The
Special Star: l’intervista a un personaggio di rilievo nel mondo dell’ospitalità.
E a completare il palinsesto Media Hotel News – il 1° TG d’Europa dedicato
ai professionisti dell’Ospitalità.
Già molte ed importanti le presenze e le collaborazioni di Media Hotel
Radio:

14-16 novembre 2014

29 gennaio 2015
18-20 marzo 2015

15-16 Aprile 2015

7 ottobre 2015

2-3 dicembre 2015

2-3 dicembre 2014

12-14 febbraio 2O15

26- 28 marzo 2015

25/26 settembre 2015

8-10 ottobre 2015

SCARICA l’APP gratuita di MEDIA HOTEL RADIO e ASCOLTALA!
Resta aggiornato cliccando “mi piace” sulla pagina Facebook

Media Hotel Radio
Via Albert Einstein, 31 - 00146 Roma | Tel 333 94 11 256 | Tel 392 3865429
info@mediahotelradio.com - commerciale@mediahotelradio.com
ufficiostampa@mediahotelradio.com - direzione@mediahotelradio.com

www.mediahotelradio.com

