
ASSOCIAZIONE 
OSPITI PER CASA

CONVENZIONI ATTIVE PER 
GLI ASSOCIATI

Opportunità di: risparmio, visibilità, promozione, 
formazione, sconti e messa in regola



FAI – fondo 
ambiente italiano

Visibilità

Promozione

Sconti



ESTINTORI
Messa in regola

Risparmio

Sconti



CORSO HACCP
Messa in regola

Risparmio

Formazione



CONFCOMMERCIO 
LECCO

Formazione

Risparmio

Messa in regola



ITALIANA 
ASSICURAZIONI

Messa in regola

Risparmio



STUDIO FERRARI  
LECCO

Messa in regola

Risparmio

Formazione



MONTAGNE 
LAGO DI COMO

Promozione

Visibilità

Risparmio



Promozione

Visibilità

Risparmio

BOOKIPLY



Promozione

Visibilità

Risparmio

SERVIZIO 
FOTOGRAFICO

ANNALISA MONGA



Soluzioni su misura
Servizio Hoffice Hour attivo 1 volta 
al mese ogni ultimo lunedì  del 
mese da ottobre a maggio per 
aiutarti-consigliarti su un problema 
specifico o per avere un confronto 
costruttivo personalizzato

Messa in regola
Un aiuto chiaro e completo per 
diventare un HOST RESPONSABILE 
.
L’ABC per mettersi in regola. Per 
iniziare col piede giusto e non 
dimenticare nessun passaggio 

I NOSTRI SERVIZI

Assistenza 
Corsi di formazione mensili su 
argomenti specifici dell’ospitalità.
Newsletter mensile con aggiornamenti 
normativi, consigli utili, calendario 
attività.

Interazioni
Collaborazione utile ed importante con 
i principali portali dell’ospitalità. Per un 
costante aggiornamento e 
coinvolgimento su novità ed eventi, 
anche a livello nazionale

Convenzioni
Una valida rete di convenzioni per un 
risparmio reale sui costi di gestione 
della tua attività e una serie di fornitori 
selezionati da scegliere a prezzi 
convenienti.

Connessioni
Apparteneza al network nazionale 
Host+ Host  grazie al quale siamo 
presenti sui maggiori tavoli di lavoro 
nazionali e portiamo la tua voce lontano



ESEMPI DI CONVENIENZA 
CON QUOTA ASSOCIATIVA PARI A € 40,00

Convenzione 

• Estintore: 2 controlli annuali -

• Corso HACCP: rinnovo biennale

• Commercialista: apertura pratiche

• Assicurazione casa: RC e danni

• Confcommercio: quota iscrizione

• FAI: ingressi scontati

• Montagne lago Como: quota scontata

• Bookiply: quota scontata

• Servizio fotografico: importo scontato

Risparmio stimato
• 5 € ogni intervento: 10 € annuo

• 30 € biennale

• Sconto 20-25%

• Sconto - variabile secondo la struttura

• € 70 di risparmio ogni anno

• Sconto 10%

• Sconto 20%: 30€

• Sconto 30%: 40€

• Sconto 50€



GRAZIE!


