
BWH Hotel Group: novità e 
programmi speciali



Il gruppo alberghiero spiegato:



BWH Hotel Group: novità e programmi speciali

Di che cosa parleremo? 

❑ Programma «Special Protection» - l’impegno di BWH Hotel Group per un soggiorno sicuro. 

❑ Copertura assicurativa “Stay Safe” per assistenza sanitaria all’ospite e lo staff dell’hotel

❑ Nuovi hotel aggiunti al gruppo BWH nei primi 6 mesi del 2020 in nuove destinazioni Italiane

❑ Iniziative attive: Travel Bond e Smart Working Room. BW Rewards e WorldHotels Rewards

❑ Catalogo Estate e le promozioni dedicate alle vacanze in Italia 

❑ Progetti: Stay for the Planet e Stay Plasticless: l’impegno per l’ambiente non smette mai!



Programma Special Protection

Chi sceglie i nostri hotel merita la massima sicurezza.

Ogni albergo sta attuando “Special Protection”: rigoroso programma di protezioni 
speciali dedicato ai nostri ospiti e al nostro staff.

“Special Protection” riguarda diversi ambiti, dai protocolli di igiene alla tecnologia, dalla 
configurazione degli ambienti all’assicurazione, per garantire che comfort e servizi di 
qualità siano sempre offerti in piena sicurezza.

1. Rigorose misure per l'igiene e la sanificazione di ogni ambiente
2. Dispositivi di sicurezza e accorgimenti utili per gli ospiti
3. Procedure di sicurezza per lo staff
4. Tecnologie di interazione con il personale rispettando le distanze
5. Copertura assicurativa “Stay Safe” per assistenza sanitaria all’ospite

Per ogni dettaglio: www.bestwestern.it/hotels/specialprotection
Il protocollo completo seguito dai nostri alberghi è consultabile sul nostro sito, all’indirizzo: 
https://www.bestwestern.it/hotels/specialprotection/Protocollo-Igiene-e-Sicurezza-BWH.pdf

http://www.bestwestern.it/hotels/specialprotection
https://www.bestwestern.it/hotels/specialprotection/Protocollo-Igiene-e-Sicurezza-BWH.pdf


Pulizia e sicurezza, i 
nostri Plus

Potrà essere rilevata la 
temperatura corporea dei 
clienti, impedendo l’accesso in 
caso di temperatura superiore
ai 37,5 °C. 

L’utilizzo di termoscanner è 
demandato alle 
regolamentazioni delle singole 
regioni.



Pulizia e sicurezza, i nostri Plus



Le normative per il nostro staff



Procedure di sanificazione nelle aree comuni



Ristorazione



Stay Safe: Sicuri e assicurati



Comunicazione social: follow  us!

Mini-sito 
www.bwhhotelgroup.it/covid-19

creato ad hoc e contenente tutte le 
informazioni sulla gestione 
dell’emergenza, supporto agli hotel 
per la riapertura, rilancio commerciale 
e Special Protection.

Seguite le pagine social di BW per 
costanti notizie e rimanere in contatto 
con tutte le attività del gruppo!

http://www.bwhhotelgroup.it/covid-19


Siamo pronti a riaccogliervi!

www.bestwestern.it/hotels/hotelaperti



Nuove Destinazioni 2020
BW Signature Collection Hotel Villa Marsili Cortona (AR)

BW Signature Collection La Dimora di Spartivento Ragusa

Hotel Globus, Sure Hotel Collection by BW Milano Marittima

Palazzo Argenta, Sure Hotel Collection by BW Napoli

San Severino Park Hotel & Spa, Sure Hotel Collection by BW Salerno 

Best Western Hotel Santa Caterina Acireale

The Regency Hotel, Sure Hotel Collection by BW Lissone

BW Signature Collection Hotel Horizon Wellness & Spa Resort Varese

BW Premier Collection ODSweet Duomo Milano Hotel Milano

Logge del Perugino, Sure Hotel Collection by BW Città della Pieve (PG)

Aiden by Best Western @ JHD Dunant Hotel Castiglione delle 
Stiviere (MN)

PROSSIMA APERTURA – Best Western Hotel Corsi Fiuminicino –
Torreimpietra (RM) 

RIAPERTURA – Blu Hotel, Sure Hotel Collection by BW Collegno – Torino 



in Italia

GRAND HOTEL DE LA MINERVE ROME

Roma

GRAND HOTEL TRIESTE & VICTORIA

Abano Terme

HOTEL QUIRINALE

Roma

IH HOTELS MILANO WATT 13

Milano
GRAND HOTEL SAVOIA
Genova

PARKHOTEL LAURIN
Bolzano

RISORGIMENTO RESORT
Lecce

WORLDHOTEL CRISTOFORO COLOMBO

Milano



Brand e Collection per ogni esigenza

Atmosfere e standard internazionali per 
ospitalità, qualità e comfort di valore

Design e stile contemporaneo per 
viaggiatori business e leisure esigenti

Stile ed eccellenza per ospiti che si 
aspettano solo il meglio

Strutture esclusive, presenti nelle location più note al mondo 

Qualità eccezionale di accoglienza e 

soggiorno in location primarie e secondarie

Boutique hotel di tendenza con fascino fresco ed
informale: un'atmosfera eclettica dal sapore locale con
la personalità della comunità di cui fa parte. Hotel
giovani, moderni e ricchi di dettagli di design creativo.



Sure Hotel by BW

Hotel dedicati ai viaggiatori che cercano

qualità e servizi internazionali con il

massimo del rapporto qualità-prezzo.

Una collection che riflette l’impegno di Best

Western nel valorizzare le strutture e

assicurare sempre comfort agli ospiti.

https://www.bestwestern.it/hotels/hotel-

types/sure-hotel-collection/

https://www.bestwestern.it/hotels/hotel-types/sure-hotel-collection/


ODSweet Duomo Milano Hotel - Milano
Un hotel davvero particolare con vista 
su Piazza Duomo 

Piazza Duomo, angolo Via Mazzini - Milano 

L’ODSweet Duomo Milano Hotel, 4 stelle 
superior, è un luogo ispirato alla fantasia e ai 
sapori.

Il mood e lo styling dell’hotel sono 
caratterizzati da due colori affascinanti: il rosa 
come i deliziosi marshmallow e il marrone del 
cioccolato.
Una vera e propria esperienza immersiva nel 
cuore di Milano che non potrà lasciare 
indifferenti i clienti.

Le stanze hanno uno stile riconoscibile e 
insolito, mentre dallo Sweet Rooftop Bar si 
potrà ammirare Piazza Duomo, degustando 
dei fantastici dolci e aperitivi personalizzati.

43 camere



THE REGENCY HOTEL, Sure Hotel Collection by BW– Lissone (MB)

Moderno hotel business a pochi 
passi da Milano

Via Valassina 230, Lissone (MB)

Hotel 4 stelle situato a 15 minuti dal circuito di 
Formula Uno di Monza e dal suo bellissimo parco. 
Dista solo 18 Km da Milano e 20 Km dalla Fiera di 
Milano Rho.
Location ideale anche per raggiungere il Lago di 
Como.
L’hotel dispone di 69 camere di cui 1 executive suite, 
2 family suites and alcune camere triple. 

Al mattino la prima colazione a buffet è servita in 
un’ampia e luminosa sala e offre una vasta scelta di 
prodotti freschi

E’ disponibile gratuitamente un garage con 100 posti 
auto e un punto di ricarica per auto elettriche, oltre a 
un servizio di navetta privata a pagamento.

69 camere

Parcheggio



BW Signature Collection HOTEL HORIZON RESORT – VARESE

Hotel ideale per il business e per 
il benessere

Via Macchi 61, Varese (VA)

Immerso tra le colline verdeggianti che 
circondano le sponde del lago di Varese, dal 
BW Signature Collection Hotel Horizon 
Wellness & Spa Resort si può ammirare uno 
dei panorami più suggestivi di Varese.

A pochi minuti dal Resort si trovano campi 
da golf, percorsi di mountain bike e alcuni 
tra i più entusiasmanti percorsi ciclistici.
Ma soprattutto a soli 10 minuti dal centro di 
Varese e dal suo lago.

Offriamo ogni giorno un'esperienza di 
ospitalità unica, ricca di eleganza, comfort e 
sorriso. Inoltre la Spa regala momenti unici 
di benessere e relax, il ristorante propone 
esperienze gourmet da sogno

63 camere

Wellness Area

Parcheggio



Aiden@JHD DUNANT HOTEL - Castiglione delle Stiviere(MN) 

Un contenitore d’arte di 78 camere uniche 
ed esclusive, dedicate a Jean Henri 
Dunant, fondatore della Croce Rossa

Via Donatori di Sangue 2, Castiglione delle Stiviere (MN)

L’ Aiden by Best Western@JHD Dunant Hotel è 
un’esclusiva struttura di design, 4 stelle, dal carattere 
business e non solo.
Le particolarissime stanze sono insonorizzate, 
arredate in stile moderno.

Varia e invitante è l’offerta ristorativa del ristorante 
interno “1859”, oltre a molteplici soluzioni dedicate a 
meeting ed eventi da organizzare nelle 5 eleganti 
sale con capienza fino a 180 persone.

Il posto auto è garantito gratuitamente.

La struttura è posizionata a 10 km dall’uscita 
autostradale  di Desenzano e quindi dal lago di Garda 
e tutte le sue attrazioni. 
La posizione strategica consente di raggiungere 
comodamente Brescia, Mantova, Verona e Venezia, 
oltre alle caratteristiche località della Franciacorta.

78 camere

5 sale meeting

Parcheggio



PALAZZO ARGENTA, Sure Hotel Collection by BW – Napoli

Classico hotel 3 stelle nei pressi 
di Capodichino

Corso Secondigliano 217 – Napoli NA

L'hotel è a soli 6 km dal Museo Archeologico 
Nazionale e da MUSA e a 3,8 km dall'aeroporto 
Internazionale di Napoli, lo scalo più vicino che è 
raggiungibile tramite un servizio navetta a 
pagamento.

Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia e 
asciugacapelli, TV a schermo piatto, aria condizionata, 
free Wi fi .
La colazione internazionale offre anche ogni 
prelibatezza della cucina napoletana

49 camere

Parcheggio



SAN SEVERINO PARK HOTEL, Sure Hotel Collection –Mercato S.Severino (SA)

Un vero centro poliedrico vicino 
Salerno per clientela business

Via Bagnara 10, Mercato San Severino (SA)

San Severino Park Hotel & Spa è una struttura 
moderna ed elegante nata nel 2012 per offrire ai 
propri ospiti un luogo ideale dove soggiornare 
circondati da servizi, comodità e attrezzature di 
ultima generazione.

Camere insonorizzate, moderne e spaziose dotate 
di tutti i comfort, sale meeting dotate di 
attrezzature all’avanguardia e ampio garage privato 
e gratuito garantiscono una trasferta di lavoro 
perfetta.

Inoltre il raffinato ristorante dove assaporare le 
migliori pietanze della cucina campana e 
mediterranea, l’ampia sala banchetti, il centro 
benessere dotato anche di palestra e il giardino con 
piscina scoperta aggiungono meritati momenti di 
relax.

A 10 minuti da Salerno e a 55 km dall’Aeroporto di 
Capodichino, comodo dall’uscita autostradale.

130 camere

Ristorante interno

Parcheggio

4 Sale meeting fino a 100 pax



Estate con BWH
Ipotizziamo sarà un’estate differente, con una 
domanda distribuita in modo diverso tra le 
destinazioni (pochi viaggi all'estero o crociere, 
necessità di non affollare località troppo gettonate)

Sarà caratterizzata dall’incertezza e dalla necessità di 
sicurezza, ma anche dalla voglia dove possibile di 
viaggiare e stare fuori casa, protetti da mille
attenzioni.

Proponiamo ai nostril ospiti delle idee di viaggio
alternative, per godersi il nostro Paese in tutta
sicurezza insieme alle persone più vicine:

•Evasioni

•Occasioni

•Dediche

•Destinazioni

•Carnet



Nuove iniziative BWH

Travel Bond

Strumento di pagamento che darà più valore ai viaggi
e trasferte di lavoro.
Acquistare oggi per avere un credito di viaggio
domani, valido per i prossimi soggiorni maturando
subito il 25% in credito alberghiero da spendere in
180 hotel Best Western in tutta Italia.

Smart Working Room

La camera d’hotel che si trasforma in un ufficio per le 
richieste di privacy, comfort e sicurezza.
Soluzione ideale per il businessman e per chi ha 
bisogno di uno spazio privato per lavorare in 
tranquillità, senza problemi di connessione e 
concentrazione, sfruttando tutti i vantaggi e servizi 
degli hotel BWH. 



Rewards – BW & WorldHotels Rewards

• 10 punti per ogni Dollaro speso per soggiorni 
qualificati alla raccolta punti

• Possibilità di accumulo punti o miglia aeree

• Vantaggi in oltre 4.000 hotel in tutto il mondo

• Partner esclusivi per accumulare punti

• Ricco catalogo premi

• Punti che non scadono mai



Stay for the Planet – Stay Plasticless

ENERGIA
Maggior risparmio e utilizzo di fonti alternative

ACQUA
Maggior attenzione ai consumi

RIFIUTI
Incentivazione alla raccolta differenziata

ACQUISTI
Sensibilizzazione alla scelta green

COMPORTAMENTI
Organizzazione logistica dei fornitori, gestione della 
mobilità di personale e clienti, sensibilizzazione degli ospiti



Partnership - TESLA

Best Western è
TESLA CHARGING PARTNER

40 hotel in 30 destinazioni 
offrono Tesla Wall Connectors, 
connettori per la ricarica di 
automobili MODEL S e MODEL X
e connettori universali per ogni 
modello di auto elettrica.



Domande




