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Peer.tv Hotel Plus
Il canale TV hotel che ispira gli ospiti durante 
il soggiorno nella vostra struttura.

Come avere ospiti più soddisfatti? Peer.tv 
Hotel Plus vi aiuta!
Peer.tv Hotel Plus migliora l‘immagine della vostra struttura 
ispirando i vostri ospiti con idee e informazioni su luoghi, 
attività e offerte per il tempo libero nei dintorni e nel vostro 
albergo. 

Che cos‘è Peer.tv Hotel Plus? 
Peer.tv Hotel Plus è il canale TV personalizzato esclusivo, i 
cui contenuti sono specifici per l‘area turistica. I video ispirano 
i vostri ospiti durante il loro soggiorno e li accompagnano 
alla scoperta di attività, luoghi di interesse e spettacoli 
naturali. A questo si aggiunge un blocco informativo sempre 
aggiornato con previsioni meteo, manifestazioni, live-webcam 
e informazioni sulle aree sciistiche. Tutti i contenuti sono 
disponibili in italiano, tedesco ed inglese. Se desiderate 
arricchire con un tocco personale i contenuti diffusi nel canale, 
Peer.tv Hotel Plus vi offre la possibilità di inserire in maniera 
semplice contenuti aggiuntivi: il programma settimanale, 
le foto e i video di eventi da voi organizzati arricchiscono il 
programma TV e mostrano agli ospiti la varietà della vostra 
offerta. 

Cosa rende speciale Peer.tv Hotel Plus?
Noi vi forniamo contenuti redazionali di alta qualità, che voi 
potete integrare con i vostri. Il risultato è un coinvolgente 
canale TV personalizzato secondo il vostro hotel branding. 
Questo arricchisce la vostra offerta di servizi, migliora la 
comunicazione e aumenta l‘immagine della struttura!

Realizziamo anche video “image” e “wellness” per la vostra 
struttura.

Desiderate trovare clienti nuovi già 
nel momento della loro ricerca hotel? 
Con una membership sui nostri portali 
Peer.travel è possibile. Per maggiori 
informazioni consultate www.peer.biz.
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Al vostro fianco:
Di persona, al telefono e via mail: il nostro team è a 
vostra disposizione.

Prenotate ora senza impegno la visita di un nostro 
consulente: info@peer.biz oppure 0471 631080.


