
HOSP I TAL I T Y



Professionalità e passione per il proprio lavoro, 
consulenza strategica e ricerca dell’eccellenza: 

questo è CSH.



IL GRUPPO
Siamo un team di professionisti esperti 
del settore Hospitality. 

Da anni lavoriamo con passione e 
dedizione, contribuendo al successo e 
allo sviluppo di business hotel e strutture 
alberghiere d’eccellenza in Italia e 
all’estero.

Abbiamo unito le nostre competenze 
maturate sia in prestigiose catene 
alberghiere nazionali e internazionali 
che in realtà indipendenti per una 
nuova sfida: la gestione diretta e il 
management di strutture alberghiere 
attraverso il brand “City Style Hotels”.



con un unico obiettivo, soddisfare le esigenze del cliente trasformando il soggiorno in esperienza.

Per questo lavoriamo a stretto contatto con la proprietà per sviluppare e condividere i progetti, 
affianchiamo lo staff e collaboriamo per promuovere le strutture alberghiere in ottica di gruppo.

Proponiamo ai partner le nostre professionalità nei settori della

Commercializzazione 

Formazione 

Management

Consulenza Sales & Marketing 

IL GRUPPO

Food & Beverage

Room Division

Organizzazione e selezione  
delle Risorse Umane



City Style Hotels rappresenta un nuovo concept, 
dove gli alberghi entrano a far parte 

di un gruppo per crescere e svilupparsi, 
nel rispetto della propria storia.



VISIONE

Un gruppo di alberghi indipendenti, un’unica filosofia di gestione:

L’accoglienza full optional che pone l’ospite al centro  
delle nostre attenzioni.

Un ventaglio di servizi sempre al passo coi tempi  
e in grado di soddisfare le esigenze dell’ospite.

Una selezione di prodotti di qualità per migliorare  
l’esperienza del soggiorno, senza eccedere nel lusso.



Saremo i vostri partner, 
lavoreremo insieme per far crescere 

la vostra struttura ed entrare a far parte 
del gruppo City Style Hotels.



VISIONE

Sviluppare il management e la gestione di hotel  
in partnership con la proprietà

Trasformare il soggiorno in un’esperienza da raccontare

Soddisfare le esigenze della clientela business e leisure

Dimostrare che è possibile fare business nel rispetto dell’etica



VISIONE

Identificarsi in un’unica filosofia gestionale

Raggrupparsi per ottenere economia di scala

Aggregarsi per migliorare la penetrazione commerciale

Offrire formazione e consulenza nei settori Sales & Marketing, 
Food & Beverage, Room Division, Organizzazione e selezione 
delle Risorse Umane



Essere vicini alle eccellenze del territorio, 
far conoscere i valori e le tradizioni 

della propria città, far vivere agli ospiti 
un’esperienza da raccontare: 

questi sono i City Style Hotels.



OBIETTIVI
• Parchi divertimenti

• Centri sportivi

• Aree di aggregazione sportiva

• Centri direzionali

• Zone industriali

• Svincoli autostradali / Aeroporti / 
Stazioni

• Centri storici

• Monumenti e musei

• Poli di attrazione e parchi naturali

L’obiettivo di CSH è creare un gruppo 
di strutture alberghiere fortemente 
legate al territorio, che ne rappresentino 
la cultura e la storia attraverso i propri 
servizi (Food & Beverage con menu a 
km zero, attrezzature termali, parchi 
divertimenti) e che siano idealmente 
localizzate in città di provincia e in 
prossimità di:
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