STARHOTELS E LA TECNOLOGIA

Starhotels ha personalizzato la propria offerta non solo con un’attenta cura
dei dettagli, una ricerca continua del comfort “assoluto” nel rispetto della vera
ospitalità italiana, ma attivando una serie di servizi all’avanguardia per il
turismo d’affari:
•

100% Wireless internet in tutte le strutture, in tutte le aree comuni
e nelle camere: il servizio è rivolto a chi viaggia per affari e utilizza
palmari e PC portatili, consente connessioni immediate a internet ad
alta velocità e senza fili. Per questo Starhotels si è avvalsa della
collaborazione di Swisscom, il principale provider di accesso veloce ad
internet su rete fissa e wireless. Il servizio consente all’ospite dotato di
un computer portatile o di un palmare abilitato per il Wi-Fi di collegarsi
ad internet, senza la necessità di utilizzare cavi o prese. Per i PC non
ancora attrezzati per il Wi-Fi sono disponibili in camera e alla reception
i dispositivi Swisscom che consentono la connessione ad internet in
modalità wireless.

•

Executive Room: sono camere pensate per la clientela business, nate
dalla filosofia che coniuga alta tecnologia e comfort assoluto, con un
servizio curato in ogni dettaglio, per lavorare in relax . Offrono impianto
Hi-Fi con lettore CD, TV 25” (tv da 7” in bagno), 2 telefoni, presa di
collegamento per PC e ricarica batterie,collegamento internet, WI-FI,
stirapantaloni, cassetta di sicurezza, bollitore elettrico con assortimento
di the e caffè.

•

Business Center: sono spazi riservati, collocati nelle aree comuni,
attrezzati come veri e propri uffici. A disposizione degli ospiti, per
lavorare in tutta tranquillità. Dotati di telefono, fax, fotocopiatrice e PC
con stampante.

•

Easybusiness Desk: una postazione di lavoro confortevole, collocata
all’interno di un’area comune dell’albergo con un computer a schermo
ultrapiatto e collegato ad una stampante. E’ a disposizione dei clienti
per navigare in internet velocemente perché utilizza linee ADSL, 24 ore
al giorno.

•

Centri Congressi: un totale di 142 sale riunioni modulari, molte delle
quali
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all’avanguardia per organizzare meeting, convegni, teleconferenze via
satellite, videoconferenze a circuito chiuso. L’organizzazione è
sostenuta da perfetti impianti di amplificazione con radiomicrofono,
grandi schermi per la proiezione di diapositive e video. Per completare
l’apparato tecnologico, i Centri Congressi offrono il collegamento Wi-Fi
ad internet ad alta velocità. L’assistenza continua dell’Event Manager
presente in ogni albergo, che cura la gestione operativa di tutte le
manifestazioni interne dall’allestimento delle sale a tutto quanto
richiesto dal cliente, garantisce il successo di ogni iniziativa.
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