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L’intrattenimento in hotel 

Voto medio per tipo di 

contenuto (da 1 a 10) 

7.23 

6.99 

6.94 

6.43 

< 6 

68% 

41% 

21% 

Numero di canali richiesto per 

l’intrattenimento in camera 

35% 

42% 

10% 12% 

Il Wi-Fi in hotel 

Ricerca su hotel 3, 4 e 5 stelle 

99% 

Hotel con 

connessione Wi-Fi 

69€ 

Costo mensile 

medio del provider 

15% 

Commenti con lamentele 

per connessione “molto 

lenta” 

9,38 

voto medio 

sull’importanza del 

Wi-Fi (da 1 a 10) 
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La qualità dei contenuti Sky 

La migliore tecnologia sul mercato 

Impianto centralizzato Decoder in camera 

Formule contrattuali che sia adattano al business 

Sky per gli hotel 

o Formula Flat 

o Formula Flexi 
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Prevede la realizzazione di un impianto 

satellitare studiato ad hoc per la struttura 

attraverso la posa di cavi coassiali e di 

apparati di derivazione. Il segnale viene 

diffuso nelle camere con i Decoder e offre: 

o Tutti i canali della piattaforma Sky 

o l’accesso alla Pay Per View 

DECODER IN CAMERA IMPIANTO CENTRALIZZATO 

La distribuzione centralizzata prevede 

un’installazione non invasiva di una centrale 

digitale. Questa soluzione  consente di:  

o utilizzare la rete di distribuzione DTT già 

presente  

o personalizzare l’offerta in camera in base 

alla clientela 

Tipologie di impianto 
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Fino ad un massimo di 20 canali selezionabili dall’albergatore in base all’esigenza della clientela. Il meglio di 

tutti contenuti Sky (news, intrattenimento, sport e cinema) includendo anche gli eventi Calcio 

 

Tutto il meglio 

della programmazione Sky  

I grandi eventi sportivi, il cinema, le 

news, l’intrattenimento, i 

documentari e i programmi per 

tutta la famiglia in una selezione di 

12 canali fissi. 

Canali personalizzabili  

in ogni momento 

Ai canali fissi si aggiungono fino a 8 

canali selezionabili da un bouquet 

di oltre 50, per adattare i  

contenuti alle richieste della 

clientela in ogni momento e 

direttamente dalla reception. 

Opzione automatica  

“calcio live” 

In occasione della diretta delle 

partite di calcio, i canali selezionati 

verranno sostituiti 

automaticamente dai canali Sky 

Calcio. 

I prodotti Sky: centralizzato digitale 
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Tutta l’offerta Sky in solo prodotto. Il cliente in camera ha a disposizione il migliore intrattenimento 

televisivo possibile, proprio quello che si aspetta di vedere. Un’offerta con più di 200 canali, l’accesso alla PPV 

per il cinema in anteprima, il calcio live e i film per adulti. A questo si aggiungono i canali internazionali per gli 

ospiti stranieri.  

 L’accesso facilitato a tutti i contenuti tramite 

un unico telecomando e la tecnologia di Sky, 

garanzia di qualità. 

 Servizio PPV: l’albergatore sceglie il prezzo di 

rivendita del singolo evento ai propri clienti 

 Gestionale Extranet: applicazione che permette 

all’albergatore di gestire l’abbonamento hotel 

tramite reception 

 Decoder satellitare che porta in camera l’alta 

definizione e permette l’accesso ai canali in 

lingua originale per gli ospiti stranieri. 

 Accesso alle applicazioni interattive (Guida 

Multilingua, Sky Meteo24, mosaico Sky TG24, 

ecc.). 

 Possibilità di attivare un abbonamento anche 

nella sala comune a condizioni vantaggiose 

I prodotti Sky: decoder in camera 
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+ 1€ 

per ogni giorno di 

occupazione 

Canone variabile 

80% 

Canone fisso 

20% 

4€ 

al mese  

per camera 

Formula contrattuale Flexi 

Convenzione Federalberghi 

Sconto 1€camera/mese sul canone fisso 
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Offerta sala comune 

L’offerta per il bar o il ristorante dell’hotel e per intrattenere gli ospiti ovunque 

I migliori eventi live negli spazi comuni dell’hotel per aumentare le opportunità di business 

Sky Wi-FI 

Internet satellitare, 

connessione veloce senza 

limiti territoriali 

…un motivo in più per 

restare in hotel!  
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Servizi online 

Disponibile sul sito hotel.sky.it il tool per lo 

scaricamento delle locandine utile per la 

promozione degli eventi esclusivi di Sky. Nello 

stesso sito è presente il Trova Hotel in cui gli 

abbonati consumer possono scegliere l’hotel 

Sky per le proprie vacanze. 

Guida multilingua interattiva 

Applicazione in 6 lingue e che permette all’ospite di 

camera di accedere facilmente a tutti i contenuti 

disponibili nell’abbonamento (solo per decoder in camera). 

Servizi per gli ospiti in camera 

Materiali in camera 

Sky fornisce strumenti esclusivi per la promozione 

della programmazione e dei contenuti PPV. Tra 

questi: info card,  guida all’utilizzo del servizio. 
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Sito web dedicato 

www.hotel.sky.it, accessibile anche da dispositivi mobile, da cui accedere ai seguenti servizi: 

Materiali da scaricare 

• Il logo Camera con Sky da inserire in homepage del sito del Suo Hotel; 

• I calendari e le locandine dei programmi Sky da stampare e mettere a disposizione dei Suoi 

ospiti; 

• L’elenco canali e le informazioni utili per l’utilizzo del telecomando Sky in 6 lingue. 

Fatture online 

La possibilità di visualizzare e scaricare lo storico delle ultime 6 fatture Sky Business 

Team di professionisti per supporto e assistenza tecnica 

Call center attivo 7 giorni su 7 

Funzionario Sky dedicato per consulenza commerciale ed amministrativa 

Trova Sky Hotel: www.sky.it/trovahotel 

Il motore di ricerca esclusivo per gli Hotel Sky di tutta Italia, grazie al quale può promuovere 

il Suo Hotel in partnership con Sky.  

I servizi esclusivi per i nostri clienti 
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Contatti 

Per avere ulteriori informazione sugli eventi Sky e  

sulla nuova convenzione Sky – Federalberghi e  

richiedere la visita di un nostro agente 

02 4954 5102 hotel@skytv.it 

Gian Luca
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0784 30470 - 36403
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nuoro@confcommercio.it




