
Hotel Cei (via Ugo Rossi 58)

Il nostro hotel è situato vicino al lago di Garda, accanto ad esso ci sono parchi per bambini e
un'area per il campeggio dei turisti.
All’interno del nostro hotel sono presenti: la spa, la palestra e 2 ristoranti di cui uno a tema
giapponese e l’altro di cucina tradizionale del posto.
Ai nostri clienti offriamo molte attività da trekking a passeggiate a cavallo, da corsi di
canottaggio a corsi di nuoto.
Effettuiamo anche il noleggio 24h/24h di biciclette e monopattini elettrici per spostarsi in tutta
la città.
Abbiamo un’officina meccanica per eventuali problematiche alle autovetture o camper dei
clienti; offriamo un servizio di idraulici pronti a tutte le ore per risolvere gli inconvenienti di
tutto l’hotel. Abbiamo deciso anche di organizzare una serata musicale ogni sabato nel
weekend in cui si balla, si canta, si mangiano stuzzichini e si beve ciò che il cliente
preferisce.

Punti di forza

Quali sono I nostri vantaggi
I nostri vantaggi sono di avere molti servizi come:
Avere un'officina al suo interno pronta per ogni tipo di esigenza e di veicolo,
Avere operai idraulici che costruiscono impianti su misura e mantengono la struttura,
Tutti i servizi legati al benessere a allo svago dell'individuo.



Che cosa facciamo bene
Riusciamo ad organizzare servizi di svago, a cavallo, in bicicletta e  a piedi.
Organizziamo anche ottimi servizi turistici.

Quali risorse significative abbiamo
Abbiamo un ottimo paesaggio turistico.

Cosa identificano gli altri come nostri punti forza
personale altamente specializzato e ottime collaborazioni con istruttori qualificati in sport
acquatici (nuoto, canottaggio, lezioni di idrogym)

Punti di debolezza

Cosa potremmo migliorare
Potremmo organizzare serate a tema per tutte le età

Cosa dovremmo evitare
Dovremmo evitare consigli che non siano stati dati dal nostro personale

Cosa manca a livello di competenze
Potremmo ingaggiare massaggiatrice esperte per rilassare clienti particolarmente stressati

Cosa viene percepito come punto di debolezza
Il nostro prezzo leggermente elevato e la nostra posizione isolata

Opportunità

Quali opportunità possiamo sfruttare
Riusciamo a sfruttare le nostre risorse esterne e naturali

Quali trend sono di nostro interesse
Il nostro lavoro è incentrato sul benessere del cliente



Minacce

Quali sono i fattori esterni esterni che potrebbero condizionare il nostro
buisness
I fattori esterni che potrebbero rovinare il nostro business sono la dipendenza dal paesaggio
e dei fattori climatici
Quali sono i trend a nostro sfavore
Il trend a nostro sfavore sono la scarsa affluenza in montagna ultimamente

le nostre locandine








