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è parte di



180 hotel

in oltre 100

località
Un gruppo alberghiero leader,

con 180 Hotel in Italia e 4.500 nel Mondo.

13 brand presenti in Italia, per differenti esigenze di viaggio e clientela, 

elevati standard internazionali di qualità e di servizio 

per un’ospitalità unica e tutta italiana.

Dalle città d’arte alle destinazioni turistiche, gli hotel BWH, dalle 3 alle 5 stelle, 

sono presenti lungo tutto lo stivale.



BW Hotel Cristallo, Cerese di Virgilio (MN)

BW Hotel Rocca, Cassino (FR)

Alcuni dei nostri hotel in Italia



Special Protection

“Special Protection” è il programma di protezione dedicato ad ospiti e 

staff dagli alberghi BWH per riprendere l’attività in piena sicurezza.

L’obiettivo del programma è dare un vantaggio differenziante agli 

alberghi del brand, comunicando in modo rassicurante, chiaro e 

univoco le azioni in atto, affinché il cliente percepisca la sicurezza e 

la garanzia del brand.

Special Protection BWH poggia su cinque pilastri, ognuno di essi 

cruciale per un produttivo e sicuro ritorno all’attività: sanificazione e 

igiene delle strutture, procedure per lo staff, dispositivi e 

suggerimenti utili al cliente, innovazione tecnologica e copertura 

assicurativa.





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

Special Protection - Pilastri



Il protocollo, redatto seguendo le linee 

guida OMS, valida tutti i momenti in hotel: 

arrivo, permanenza, spostamenti, 

ristorazione, contatto con lo staff.

Con questo protocollo, vogliamo garantire 

la protezione degli ospiti e dello staff 

negli alberghi e contestualmente 

condividere buone pratiche sul corretto 

distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale.

Special Protection – Il Protocollo



Per tutti gli ospiti che soggiornano nei alberghi BWH è prevista 

una copertura assicurativa fornita da Axa Partners.

La copertura garantisce agli ospiti le seguenti prestazioni:

• Consulenza medica telefonica per infortunio o malattia 

improvvisa;

• Assistenza sanitaria in viaggio;

• Rientro dell’assicurato convalescente al proprio domicilio;

• Spese mediche ospedaliere per cure o interventi chirurgici 

urgenti;

• Rimborso di eventuali maggiori spese, in caso di 

prolungato soggiorno disposto dalle autorità per accertato 

contagio dell’assicurato.

La copertura è valida durante il soggiorno, dal momento 

del check-in e fino al momento del check-out, ed è 

attivabile attraverso la Centrale Operativa, 24 ore su 24.

Special Protection – Stay Safe



I nostri hotel hanno a disposizione una serie di soluzioni digitali per favorire il 

distanziamento sociale:

• Web Check-in

• Web Check-out

• Digital Concierge

• Conversazioni a distanza con lo staff al ricevimento tramite Best Friend, 

la nostra chat su Messenger

• Hotel Payment Studio per pagamenti online in piena sicurezza

Special Protection – La tecnologia al servizio della sicurezza



Special Protection – Alcuni esempi di visibilità



Special Protection – Materiali di comunicazione per gli hotel



Grazie di Cuore è l’iniziativa nata dalla 

volontà degli hotel all’inizio dell’emergenza e 

dedicata agli operatori sanitari dell’Ospedale 

Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Gli hotel hanno messo a disposizione 3000 

soggiorni da usare negli hotel BWH in Italia 

quando l’emergenza sarà finita e sarà 

possibile viaggiare senza impedimenti.

Special Protection – Grazie di Cuore



Gli hotel del Gruppo sono sempre molto attivi con iniziative benefiche destinate al loro 

territorio. Con l’emergenza hanno dimostrato ulteriormente la generosità insita nel termine 

accoglienza.

Per questo li abbiamo invitati a raccontarci le azioni di solidarietà e i gesti a sostegno della 

propria comunità.

Tutte le storie sono state raccolte e tradotte in immagini per un emozionante storytelling sui 

social media e community.

Special Protection – Piccoli gesti contano



Special Protection – Esempi di post social 



Le vacanze di prossimità e la riscoperta del territorio nazionale hanno influenzato in 

questi mesi il settore del turismo.

Con questa prospettiva abbiamo ridefinito la nostra offerta con proposte nuove ed originali, 

creando la raccolta Italian Selection BWH Italy 2020. 

Il catalogo, disponibile prima nella versione estiva e declinata poi nella versione autunnale, 

si rivolge ai clienti finali e al trade leisure.

La raccolta Italian Selection BWH Italy 2020 è stata promossa sui canali media tradizionali 

e social ed è stata condivisa con i player del mondo dell’intermediazione viaggi.

Recovery Plan – turismo di prossimità 



Recovery Plan – Italian Selection BWH Italy Summer 2020 



Recovery Plan – Summer Selection: alcuni esempi di visibilità 



Recovery Plan – Fall/Winter Selection



Recovery Plan – Fall/Winter Selection: alcuni esempi di post social 



Recovery Plan – Summer Bonus Package

Il Summer Bonus Package prevedeva la creazione di 

pacchetti su misura e definiti da ciascun albergo con 

inclusi dei servizi addizionali a valore aggiunto per i 

clienti.

• SUMMER BONUS WEEK, soggiorni di almeno 5 

notti in hotel di mare e in alta stagione, in mezza 

pensione o pensione completa, più i servizi messi a 

disposizione da ogni hotel;

• SUMMER BONUS ART, soggiorni di almeno 3 notti 

in hotel situati in città d’arte e/o città turistiche, in 

trattamento di bed & breakfast o mezza pensione, 

più i servizi messi a disposizione da ogni hotel;

• SUMMER BONUS DISCOVERY, soggiorni di 

almeno 2 notti, in trattamento di bed & breakfast, più 

i servizi messi a disposizione da ogni hotel.



Recovery Plan – Autumn Bonus Package

Anche per l’autunno, abbiamo riproposto la 

soluzione dei pacchetti su misura creando 

l’Autumn Bonus Package che permette 

ai clienti di utilizzare il Bonus Vacanze 

negli hotel aderenti del gruppo.



Recovery Plan – Bonus BWH è per tutti

Speciale Bonus BWH: 

per ogni 300 € di spesa, il cliente riceve 

100 € di credito.

I 100 € si possono spendere subito in 

hotel per pagare servizi ulteriori oppure 

per successivamente, sotto forma di 

Travel Card, per l’acquisto di ulteriori 

pacchetti Bonus Package. 



Recovery Plan – Bonus Package: alcuni esempi di post social 



Stay for the Planet & Stay PlasticLess

L'impegno di Best Western è supportato dal Partner scientifico LifeGate e si sviluppa in due 

progetti.

Scopo: garantire che ogni ospite viva un soggiorno di qualità, sostenibile e legato al territorio, 

con l’ulteriore obiettivo di consolidare l’immagine del sistema turistico e alberghiero.



Con Stay for the Planet gli hotel Best Western si impegnano nella gestione 

sostenibile della propria attività monitorando i consumi, attuando azioni di efficienza 

energetica e riducendo il proprio impatto ambientale grazie a comportamenti 

virtuosi.

Stay for the Planet & Stay PlasticLess

Con l’adesione al progetto Stay PlasticLess il Network Best Western si pone 

l’obiettivo di ridurre la presenza di plastica monouso. Un impegno che inciderà 

sulla quantità di rifiuti di plastica prodotti giornalmente e che avrà quindi un impatto 

positivo sull’ambiente.





Grazie!


