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La pubblicazione di Giancarlo Pastore contiene anche normative e tabelle

Officina Hotel, il libro per i professionisti 
dell�hotellerie
Più che un libro, una sorta di vademecum dedicato ai professionisti 
dell�hotellerie. Ecco Officina Hotel, il primo libro edito in Italia (in precedenza 
ha pubblicato in Svizzera) di Giancarlo Pastore, fondatore del centro di 
formazione Cipas. La pubblicazione in 192 pagine, infatti, contiene tabelle, 
minidizionario di termini italiani e stranieri, norme, leggi e decreti. E per chi 
vuole una professionalità a 360 gradi, nel libro è possibile trovare tutte le 
informazioni per la stesura di budget, proiezioni, costi, ricavi, punto di pareggio 
per l'ottimizzazione della gestione, controllo di gestione hotel, e ancora G.O.P., 
Piano dei conti, R.O.E. (Return on Equity), R.O.I. (Return on Investment, R.O.A. 
(Return on Assets), ma anche nella stipulazione di contratti, nella preparazione 
di eventi importanti, business plan, RevPar, Food cost, H.A.C.C.P.
Il libro è in vendita al prezzo di 39.50 euro. Per acquistarlo cliccare sul sito 
riportato di seguito.
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Cassarà chiede inconto urgente al sottosegretario Brambilla
Su Italia.it in vendita i pacchetti, Fiavet preoccupata 
ore 14.20 | categoria: ASSOCIAZIONI

Attualmente ci sono 7 voli da Fiumicino e 3 da Malpensa 
Alitalia/2, Matteoli: Cai vuole altri slot per Giappone
ore 13.50 | categoria: COMPAGNIE AEREE

L'intervento del presidente di Astoi sul Focus di Travelnostop
Corbella: priorità per fondo di garanzia e formazione 
ore 13.40 | categoria: CRONACA

La promozione è lanciata dall�ente del turismo della città di New York

NY a prezzi scontati con il Winter Deal-O-Matic 
ore 13.00 | categoria: OSPITALITA'

Al posto di Gold Crown Club International. Restano validi i punti accumulati 
Nasce la nuova loyalty card Best Western Rewards 
ore 12.30 | categoria: ALBERGHI

Formigoni annuncia di voler incontrare a breve i vertici della compagnia
Alitalia, Malpensa ancora al centro dell�attenzione
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ore 12.00 | categoria: AEROPORTI

La promozione è valida per viaggiare dal 24 gennaio al 29 aprile 
Germanwings: un milione di voli a tariffe speciali
ore 11.30 | categoria: COMPAGNIE AEREE

1 2 3 4 5

HOME PAGE � LOGOS � PUBBLICITA' � CHI SIAMO � GUIDA ALLA NAVIGAZIONE� TRAVELNOSTOP NEL TUO SITO � ARCHIVIO

Travelnostop.com è un'iniziativa Logos Comunicazione & Immagine Palermo - Tel. 091.519165 - Fax 091.6700258 - PIVA 00249130824 - palogos@tin.it 
©2007 Travelnostop.com - Tutti i diritti sono riservati - E' vietata la riproduzione anche parziale di tutti i contenuti del sito

Zagreb - Croazia Rilassati a Zagabria, una citta' vivace. Sito ufficiale www.zagreb-touristinfo.hr

The Safest Mexico Trips Camp, Fish, Kayak, Enjoy beaches Travel with a group through Baja www.greentortoise.com

Travel Round the World Your experts in RTW airfares since 1987. Price your custom trip now. www.airtreks.com
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