The Sardinia Accommodation Directory

Ecco un elenco di idee per aiutarvi a scrivere la vostra pagina d’invito.

Si prega di notare che questa è solo una guida, quindi non esitate a inserire tutto ciò
descrive la vostra attività al meglio. Il punto di questa pagina invito è :

• Creazione di un invito personale ai vostri ospiti potenziali
• Elencare i vantaggi del vostro alloggio
• Raccomandazioni personali che aiutano a distinguere i vostri servizi.

Approfittate della quantità illimitata di parole, e garantite che è materiale originale.
INFORMAZIONI DI BASE:

• Nome della vostra attvità
• Tipo di Alloggio S es. Hotel, Camping, Agriturismo
• Numero di stella (Se applicabile)
• Indirizzo completo, per creare una mappa di Google
• Numero di telefono
• Numero di fax
• Indirizzo e-mail (servizio gratuito - si prega di notare che il link non sarà attivo)
• l'indirizzo del sito web (servizio pagato - si prega di notare che il link non sarà
attivo)
• Numero di camere disponibili

PRESENTAZIONE DEI PROPRIETARI:

Introdurre voi stessi e la vostra attività per incuiorsire i vostri visitatori su ciò che avete da
offrire. Tutto questo aiuta a costruire credibilità.
LOCALITÀ DELLA VOSTRA ATTIVITÀ :

Scrivere una descrizione di dove é situata il vostro alloggio. Una descrizione ricca e colorata,
aiuta i potenziali visitatori a visualizzare meglio quello che avete da offrire.

• Campagna?
• Lungo mare?
• Centro del Paese?

STILE DEL VOSTRO ALLOGGIO :

Descrivete l'architettura del palazzo, lo stile, è un edificio moderno o di un edificio rustico? È
stato costruito appositamente per offrire alloggi per le vacanze o era un edificio esistente
trasformato? Descrivete la ragione delle scelte effettuate durante la progettazione della
struttura e gli arredi, per esempio struttura rustica e arredi richiamano le tradizioni della
Sardegna. Siate creativi, qui è dove si ha la possibilità di differenziarsi dagli altri.

TEMA DEL VOSTRO ALLOGGIO :

Fornite una descrizione del atmosfera è ritratta, tranquilla, rilassante, occupato, affollato,
pieno di vita. Qui si potrebbe citare il tipo di clientela alla quale i vostri servizi sono più
indrizzati, famiglie, giovani, coppie di una certa età, sposi in luna di miele e dare il motivo
per cui crediate sia così.

ATTRAZIONI DEL LUOGO:

Questa sezione vi dà la possibilità di accrescere interesse per i vostri servizi. Oltre il vostro
bellissmo alloggio che cosa ha da offire la zona in cui vi trovate? Cosa potete consigliare di
vedere, fare. Non limitatevi a scrivere una semplice lista. Conscete una bellissima spiagge
nell’avvcianze che è assolutamente da non perdere, dove? Quanto dista ? Si puo arrivare a
piede? In macchina?
Nominando 3 o 4 cose da fare ed vedere vi aiuta a creare un invito originale, crea più
interresse nel visitore, offre più materiale a i motori di ricerca per consigliarvi.

TIPI DI STANZE :

Descrivere il tipo di arredamento che avete nelle camere, semplice, elegante, tradizionale,
di lusso.
Descrivere il servizi igienici, doccia? vasca? Entrambe le cose? Le strutture sono standard
per tutte le stanze? I vostri ospiti hanno la possibilità di scegliere tra i servizi igienici a
disposizione per un costo aggiuntivo?
TIPI DI ALLOGGIO :

Standard, Deluxe e Suites ?.

TIPI DI SOGGIORNO :

• Bed and Breakfast
• Mezza pensione
• Pensione completa

COSA C'E 'NEL MENU :
Colazione:
Cosa viene servito? Come viene servito? Dov’è servito? Servizio in camera?
Pranzo o Cena:
Ogni zona e paese della Sardegna ha i propri tradizioni per quanto riguarda piatti tipici,
dolci, vino.
Che tipo di menu? Fisso o altro?
Quali tipi di pietanze servite?
Servite piatti tradizionali della Sardegna? Che cosa sono?
Avete una specialità della casa da consigliare? Descrivetelo
Quali sono i vini da consigliare da accompagnare la vostra specialità della casa?
Come dolce, che cosa proponete , un dolce squisto della casa, un dolce tipico, semifreddi,
gelato artigianale?
Se la vostra attività non offre servizi di restorazione magari consigli dove si puo andare per
trovare il meglio che offre la vostra zona.

AEROPORTI PIÙ VICINI :
PORTO PIÙ VICINO :

Ho fatto del mio meglio per inserire tutto quello che potrebbe aiutarvi, ma senza dubbio mi
sono dimenticata qualcosa. Questa linea guida non è obbligatorio.

Per eventuali dubbi e domande si prega di contattarmi.

