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Ciao Antonio castella,

sono Gian Marco e ti scrivo questa mail per comunicarti che domani,
venerdì 10 aprile alle 11:30, sarò in diretta sul Gruppo Facebook
"Albergatore Pro" insieme a Massimo Macchi, Amministratore dell’hotel
Klima di Milano. 

Di cosa parleremo? 

Affronteremo un tema che mi sta particolarmente a cuore…

"Prospettive Post-Emergenza. Milano e le ripartenze delle città".

Ormai è inutile girarci intorno, ognuno di noi sta facendo il massimo per
farsi trovare preparato per l’immediato futuro ma non possiamo
continuare a fingere. 

Ognuno di noi in questo momento si pone una domanda chiara prima di
andare a dormire ogni sera: cosa succederà dopo tutto questo?

antonio castella <acastella21@gmail.com>
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Perché se c’è una cosa che questo periodo sta insegnando a tutti noi è
che non possiamo dirci mai sufficientemente pronti a tutto ciò che
succederà. 

Così è giusto chiedersi cosa succederà dopo e capire quali
saranno le prospettive che ci attendono quando tutto questo sarà
finito. 

Perché, se non fosse ancora chiaro: questo non è un periodo che durerà
per sempre e molto presto finirà! 

Ciò che conta è essere abbastanza pronti per affrontarlo in modo
consapevole. 

Quindi ti invito a partecipare perché sono sicuro che l’esperienza di
Massimo sarà una fonte infinita di informazioni. 

Il webinar si svolgerà all’interno del Gruppo Facebook "Albergatore Pro".

Se non facessi ancora parte del gruppo, clicca qui sotto.

>> ACCEDI AL GRUPPO

A domani,

Gian Marco
Albergatore Pro

 

 
 

Gian Marco Montanari
CEO E CO-FOUNDER DI ALBERGATORE PRO

Imprenditore, formatore ed esperto di branding per hotel. Aiuto gli
albergatori a creare la propria identità differenziante per incrementare il
fatturato e gli utili. Negli anni ho seguito personalmente lo sviluppo di
oltre 200 hotel in Italia e all’estero. Autore del libro "Il tuo hotel è un
mucchio di mattoni (senza un Albergatore Pro)".
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Iscriviti Gratis al Gruppo Privato Albergatore PRO

Albergatore Pro Srl, Viale San Martino 9, 47838 Riccione RN, Italia

Antonio castella ricevi questa mail perchè sei iscritto alla nostra newsletter.

Un piccolo consiglio: per evitare che i nostri contenuti o gli aggiornamenti che ti invieremo in futuro
finiscano nella tua cartella di posta indesiderata (SPAM) segui queste poche e semplici istruzioni:

✅  aggiungi l’indirizzo corso@albergatorepro.com ai tuoi contatti di posta elettronica;
✅  se utilizzi Gmail sposta questa email nella Tab Principale;
✅  rispondi a questa email scrivendo quello che preferisci (va bene anche un semplice saluto).

Se non vuoi più ricevere le nostre comunicazioni clicca qui per disiscriverti.
Perderai così la possibilità di ricevere strategie, consigli e risorse gratuite.

A partire dal 25 Maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il nuovo regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali. Per allinearci al Regolamento abbiamo aggiornato la nostra
Privacy Policy e Cookie Policy che ti consigliamo di consultare.

Se non visualizzi correttamente l'email CLICCA QUI
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