SKY IN HOTEL
Sala comune Sky

Più business per il tuo hotel
La soluzione per portare Sky nelle aree comuni interne della tua struttura come la zona bar,
la sala ristorante e gli spazi dedicati alle attività ricreative.
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Un’offerta che permette di aumentare la presenza e il tempo di permanenza
degli ospiti nelle aree comuni per creare nuove opportunità di business.

Una scelta, più vantaggi

Intrattieni i tuoi clienti

Genera business

Offri una programmazione
completa

Intrattenimento, sport e spettacolo
per coinvolgere in ogni area dell’hotel
Tutto il meglio della programmazione Sky
• La Serie A TIM 20-21 più esclusiva di sempre con tutte le partite in diretta, 7 sui canali
Sky Sport e 3 su DAZN;
• La UEFA Champions League 20-21 e la UEFA Europa League 20-21 con tutte le partite in diretta;
• Lo spettacolo della Premier League in esclusiva e le sfide della Bundesliga in esclusiva;
• I motori con tutti i Gran Premi della Formula 1® e della MotoGP™ in diretta;
• Tutto lo sport di Sky con il basket, il tennis e gli sport internazionali;

NBA
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News 24 ore su 24

ATP Masters 1000
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Formula 1®
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UEFA Champions League
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• Gli aggiornamenti sportivi di Sky Sport 24, le news dall’Italia e dal mondo 24 ore su 24
con Sky TG24, il meteo, la musica, i grandi show, le serie TV, i documentari.

Gli eventi inclusi nell’offerta, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19. Contenuti aggiornati a novembre 2020.
Il Logo F1, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marchi connessi sono marchi di titolarità di Formula One Licensing BV, una società Formula 1. Tutti i diritti riservati.

Sky al servizio del tuo hotel
• Assistenza tecnica dal sopralluogo all’installazione.

Professionisti Sky

• Consulenza commerciale e amministrativa.
• Formazione del personale, supporto e assistenza.

Servizio clienti
Sky Business

Call center per informazioni e assistenza,
attivo tutti i giorni dalle 9.30 alle 21.30.

Tutela

Tutela degli abbonati business mediante
una rete di ispettori dedicata.

Area Clienti

Disponibile sul sito sky.it/hotel, da cui puoi scaricare
e stampare locandine e materiali utili per i tuoi ospiti,
visualizzare le tue ultime fatture, inviare segnalazioni
a Sky ed essere richiamato da un operatore.

