
STAI RISTRUTTURANDO
UN HOTEL, UN BeB, UNA CASA VACANZA

O UN RISTORANTE?

E' il laboratorio della salute per l'ospitalità
insieme ad imprenditori del settore turistico salentino,

potrai testare passo dopo passo come nasce, com'è vissuta
e come si trasmette l'esperienza memorabile per l'ospite.

Offri al tuo committente
la visione straordinaria dell'ospitalità:

SANA BELLA E SOSTENIBILE

Interventi di:
Agostino Cappiello, Dino Cellupica, Stefano Quarta e Marco Roveggio.



DURANTE IL LABORATORIO OSPITI AL CENTRO
APPROFONDIREMO QUESTI

 5 ELEMENTI STRATEGICI 

PER IL SETTORE DEL
TURISMO E DELLA RISTORAZIONE

Ospitalità
esperienza e referenza

Territorio
incoming turistico ispirazioni di viaggio

Healthy room
la salute nella camera come eccellenza

Esperienze memorabili
emozione con servizi straordinari

Sostenibilità
la gestione imprenditoriale

appuntamento
ore 15.00-18.30

(registrazione dei partecipanti dalle 14.30)

presso
Castello Normanno Svevo

Piazza IV Novembre
Mesagne (BR)

informazioni:
info@altravia.online | 329 1422420 

La partecipazione al laboratorio è gratuita per un massimo di 60 iscritti. 
Iscrizione su www.altravia.online. Entrare nel laboratorio in anteprima e scegli il
tuo posto entro le 12 del 10/04.
L'iniziativa rivolta a: Responsabili del settore turistico-ricettivo, RSPP e ASPP, 
Amministratori di immobili, Progettisti, Marketing manager.

Riconoscimento
n°3 crediti formativi per

Ordine Architetti PPC
Provincia di Brindisi

Attività valida per 3 ore
d'aggiornamento per RSPP

e ASPP grazie a
ANASFORMA Piemonte

I relatori
Imprenditori, formatori, ricercatori hanno unito le proprie esperienze per collaborare al progetto 
OSPITI AL CENTRO che sta incontrando gli operatori dell'ospitalità nelle località turistiche italiane 
per aiutarli a sviluppare impresa attraverso strumenti concreti di sviluppo.

In questo laboratorio incontrerete:

Agostino Cappiello
Business analyst manager

«Per sostenere e gestire i progetti in azienda è necessario disporre,
in tempo reale, di informazioni chiare e utili e certe.»

Dino Cellupica
Safety manager

«In molti propongono l'esperienza della vacanza come uno stato di
relax e benessere mentale e fisico. Pochi lo possono garantire. »

Stefano Quarta
Restaurant advisor

«Andare al ristorante significa vivere, non una semplice cena,
ma un’esperienza memorabile!»

Marco Roveggio
Architetto

«Credo nel network e nei valori del territorio perché solo così è
possibile sviluppare reciproche occasioni di successo.»


