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"Officina hotel", guida per l'hotellerie

Un vademecum per tutti i professionisti dell�hotellerie. �Officina Hotel� di 
Giancarlo Pastore, edito da Cipas � Consulenza & Formazione 
Alberghiera Manageriale (www.cipas.info), rappresenta una guida 
indispensabile per tutti coloro che intendano svolgere al meglio tutte le 
attività legate al settore turistico � ricettivo. Di rapida e facile 
consultazione, il volume si propone come utile strumento per risolvere 
le mille problematiche quotidiane che si propongono nel comparto alberghiero.  
 
L�autore, direttore della Cipas, ha raccolto nel volume la lunga esperienza maturata nell�attività 

di formazione di tanti manager del comparto e diverse sue pubblicazioni su riviste specializzate. 
 

Il libro costituisce un dosato mix tra insegnamenti teorici e 
profili prettamente pratici ed operativi, tutti finalizzati a 
delineare i contorni dell�obiettivo principale dell�albergatore: la 
soddisfazione del cliente.  
 
Rispetto delle normative, procedure, prassi: l�autore 
approfondisce i singoli aspetti, fornendo, inoltre, interessanti 
spunti di riflessione sulla gestione operativa di una struttura 

alberghiera e delle risorse umane, nonché sull�arte culinaria nel mondo.  
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vacanze in sicilia www.repubblicadellepergole.it

agriturismo al mare vacanza in assoluto relax

Hotel S.Caterina Catania www.santacaterinahotel.com
Ottobre in Sicilia è Spettacolare Dal Nostro Sito -40% 
Prenota Subito

Eolie,Salina Last minute www.hotelsignum.it
Signum -hotel di charme con piscina centro benessere e 
ristorante.

Affitto Dammusi www.IlDammuso.com
Cerchi un Dammuso a Pantelleria ? Consulta Subito il 
Catalogo Online
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Archimede Vacanze B&B Nuovo B&B in centro a Siracusa Pernotta nel cuore di Ortigia. www.archimedevacanze.it

Tour Sicilia Individuali Special Tour da Personalizzare Visite Esclusive in Tutta Sicilia HandySicily.it/Tour-2-4-6-persone

10 Hotel a Trapani Alberghi a Trapani online. Con foto e descrizioni dettagliate. www.booking.com/Alberghi-Trapani
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