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Digitali per caso: un albergo campione di storytelling! La parola d'ordine del Pineta Hotels in
Val di Non è coinvolgere Ultimo aggiornamento il 24 maggio 2019 alle 17:16 Condividi
Condividi Tweet Tweet WhatsApp WhatsApp Invia tramite email Invia tramite email Nella web
serie dei "Digitali per Caso" Patrizio Roversi incontra e racconta tanti casi eccellenti di
imprenditori, artigiani, commercianti e professionisti italiani che hanno saputo utilizzare bene
il web, sfruttando la propria presenza on line per raggiungere nuovi clienti, aumentare le
vendite o essere più competitivi sul mercato. Nel nuovo episodio pubblicato sul sito di
Registro.it, seguiamo Patrizio in Val di Non al Pineta Hotels, un albergo a conduzione familiare
immerso nella natura incontaminata che a prima vista sembra quanto di più lontano possa
esserci da un'esperienza digitale! Relax, sport ad alta quota, escursioni nella natura cosa
c'entrano con internet? Scopriamo così che questa famiglia di albergatori usa il webda 20 anni
impegnandosi ogni giorno in una doppia sfida: organizzare e gestire le attività dell'hotel da
una parte e contemporaneamente raccontarle nel modo più fedele sui canali digitali! La parola
d'ordine è coinvolgere, sia sul posto - attraverso eventi, escursioni, degustazioni... - che
virtualmente, dove potenzialmente si può raggiungere chiunque, dovunque. Dei campioni di
storytelling! In pratica la vita reale, senza filtri, diventa una fonte inesauribile di contenuti che
raccontano e valorizzano l'albergo, facendo crescere di pari passo anche la sua notorietà e
reputazione online. I clienti più affezionati che una volta tornati a casa sognano la prossima
vacanza, fanno anche community in un gruppo di "Pineta Lovers" che supporta e segue gli
aggiornamenti live in attesa di tornare protagonisti. In tutto ciò, liberi di non crederci, c'è
anche spazio per un po' di sano digital detox! Guardate l'episodio intero sul sito di Registro.it.
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