Media Hotel Radio è la prima Web Radio italiana ed europea
dedicata ai professionisti del settore turistico-alberghiero, insignita del
Premio come Miglior Web Radio di programmi.

Composta da un team di esperti dell'industria alberghiera, professionisti
della comunicazione e della radiofonia, Media Hotel Radio è la vera
novità per l' Hôtellerie italiana.

La mission dell'emittente è molto interessante e si presenta come un
unicum: formare, informare e intrattenere tutti i professionisti del settore.

Media Hotel Radio è il luogo dell'incontro tra coloro che conoscono
i bisogni, le difficoltà, ma anche le opportunità di un comparto, quello
della ricettività. Luogo per una crescita professionale dove trovare informazioni, suggerimenti, consigli, curiosità e ascoltare - attraverso le
interviste - le voci dei più grandi professionisti autori di storie di successo, ma non solo.
Media Hotel Radio è anche musica di gran qualità. Concepita
come sottofondo musicale per le intere 24 ore, offre un intrattenimento
di qualità, dinamico e mai scontato.

Molte le rubriche tematiche in onda all’interno del palinsesto:
Hotel Manager : il direttore in cuffia si racconta ai microfoni di Media
Hotel Radio. Job Media Offers: le offerte di lavoro di Job in Tourism.
Hotel Academy: la rubrica dedicata alla formazione del personale.
Focus Eventi: per rimanere aggiornati su tutte le fiere e gli eventi del
mese in corso. Hotel 3.0: l'evoluzione dell'utilizzo del Web e l'interazione fra gli innumerevoli percorsi possibili. Funny Hotel: le cose curiose e divertenti che accadono negli hotel. Servizi & Comfort: tutto
ciò che occorre per ottimizzare le esigenze dell'ospite.
Inoltre, Spa & Beauty, A' la Carte, Hotel Design, Unconventional Hospitality,Franco Grasso Media Revenue, SOS
Hotel, Staff only, The Special Star e tante altre ancora.

A completare il palinsesto Media Hotel News – il 1° TG
italiano dedicato ai professionisti dell’Ospitalità.
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Why Media Hotel R adio

1) Siamo la prima radio italiana ed europea dedicata ai professionisti
del settore turistico alberghiero. Vincitrice del premio miglior
web radio di programmi.
2) Siamo il primo ed unico punto di riferimento audiovisivo per tutti i
professionisti dell’ospitalità.
3) In Italia ci sono milioni di persone che lavorano in questo settore (solo
nel settore alberghiero sono più di 2 milioni !) e la radio è seguita da
moltissimi albergatori, manager d’hotel, proprietari d’hotel,
professionisti dell’ospitalità, del turismo e dei viaggi.
4) Abbiamo instaurato accordi di partnership con le maggiori
AssociazionI di Categoria, Istituzioni, Federazioni,
Enti Fieristici e Magazine del Settore
5) Media Hotel Radio è ascoltata ovunque, in Italia e nel mondo.
6) I programmi, le interviste, i filmati e tutto il palinsesto possono
essere riascoltati e rivisti in ogni momento.
7) La Radio è composta da esperti professionisti del settore
alberghiero, della comunicazione e della radiofonia.
Siamo certi che la Vostra attività, attraverso Media Hotel Radio,
compirà una scelta strategicamente vincente e conveniente:
•
•
•

•

La pubblicità verrà divulgata a livello nazionale ed internazionale
nella giusta strategia di comunicazione.
Il prodotto verrà comunicato in maniera mirata e personale creando
un legame emotivo con l’ascoltatore.
L’informazione verrà percepita notevolmente grazie al contesto
specifico, originale ed esclusivo della Radio.
I costi d’investimento della pubblicità saranno più convenienti rispetto
agli altri mezzi di comunicazione, con il vantaggio di disporre di un
grande potenziale mediatico che a differenza del cartaceo rimarrà
sul web per sempre, inoltre si ha a disposizione un trend di ascolta
tori in crescita esponenziale.
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Numeri di Media Hotel R adio

1) 7.000 Utenti Settimanali (Dispositivi) al 01/03/17
2) 10.000 Social Followers (Facebook, Linkedin, Youtube) al 01/03/17
3) 12.000 Newsletter al 01/03/17.

Servizi di Media Hotel R adio

Web Site / Radio

www.mediahotelradio.com

Spot

https://www.youtube.com/watch?v=fm4i2pmiuYE&feature=em-upload_owner

Banner Sito
Banner Newsletter
Intervista Telefonica (Audio) - Puntata

https://www.youtube.com/watch?v=JrKvsVxEEuA&feature=em-share_video_user

Video Intervista

https://www.youtube.com/watch?v=3SrQZB0ukts
https://www.youtube.com/watch?v=wqxYY8Ambe8

Intervista (Video) durante “Diretta in Video Streaming”
https://www.youtube.com/watch?v=KR01hZ3szUU

Video - Servizio Giornalistico Post Evento
https://www.youtube.com/watch?v=qIDOsVSP4K4

Facebook

https://www.facebook.com/MHR.MediaHotelRadio/?fref=ts

Media Hotel Radio è inoltre presente alle principali Fiere ed Eventi
del Settore, con servizi giornalistici e Dirette Video streaming
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