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Lucera e l’Hotel Sorriso
affascinano “B&H Hotels”
Lo scorso 4 aprile 2008 la
struttura ricettiva operante in
zona 167 è stata selezionata dopo
un’attenta ed accurata visita da
parte di scrupolosi ispettori del
settore

Lucera, 16.04.2008 - Grandi
soddisfazioni per l’Hotel Sorriso, che
vede ancora una volta premiate le
proprie capacità imprenditoriali nel
settore turistico-alberghiero. E non è
poco per una città come Lucera

costretta a vivere momenti di crisi socio-economica molto forti.
Lo scorso 4 aprile 2008 la struttura ricettiva operante in zona 167 è
stata selezionata dopo un’attenta ed accurata visita da parte di
scrupolosi ispettori del settore, per entrare a far parte di uno dei più
importanti gruppi alberghieri in Europa: il gruppo B&H HOTELS, di cui
fanno parte alberghi a 4 stelle in grado di offrire garanzia di servizio e di
qualità ai propri ospiti. B&H HOTELS, il Tour Operator Business &
Holidays e la concessionaria di pubblicità Promotional Marketing
rappresentano uno dei più importanti punti di riferimento del settore.
«Questo magnifico evento che interessa la struttura in primis – ha detto
Giacomo Capobianco – è anche un grande passo per la nostra città,
cosicché Lucera acquisterà una visibilità europea non indifferente. Basti
pensare che sono ben 660.000 A.d.v. (Agenzie di viaggio) ed oltre 1.000
I.D.S. (Internet Distribution System) le organizzazioni che entreranno
continuamente in contatto con ogni singolo Hotel affiliato e, da oggi,
anche con l’HOTEL SORRISO di Lucera, attraverso il GDS (Global
Distribution System)».

Appena qualche giorno fa, precisamente in data 14 aprile 2008, i
responsabili nonché titolari dell’Hotel Sorriso, Mario Capobianco e
Valerio Grieco, si sono recati a Firenze presso l’HOTEL AMBASCIATORI
per siglare l’ufficialità dell’affiliazione che la sede nazionale del gruppo
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alberghiero B&H Hotels ha inteso rendere noto attraverso il seguente
comunicato stampa a firma della dott.ssa Claudia Sartori.

La Puglia affascina B&H
Hotels

San Marino, 14.04.2008 - L’Hotel
Sorriso di Lucera e l’Hotel Miramare
di Gallipoli sono entrati nel gruppo
B&H Hotels, il più grande gruppo di

alberghi a gestione indipendente italiano.
B&H Hotels è un giovane e dinamico gruppo alberghiero conosciuto sia
in Italia che in Europa. Nato da un’iniziativa dell’imprenditore emiliano
Stefano Copioli a fine degli anni ‘90, per le sue strutture di proprietà
tra Roma e Firenze, è presente oggi con 142 strutture ricettive (3 e 4
stelle su tutto il territorio italiano).
Le due nuove acquisizioni pugliesi si distinguono per il calore e la
cordialità con cui le famiglie Capobianco e Bianco accolgono i loro
ospiti.
L’Hotel Sorriso di Lucera, gestito dalla famiglia Capobianco è una delle
strutture che è riuscita ad affermarsi nel più breve tempo possibile nella
provincia di Foggia, trascinando grazie all’ingresso nel gruppo la città di
Lucera sul panorama del mercato europeo. Ognuna delle 30 camere è
caratterizzata da colori diversi per poter dare una sensazione di novità ai
clienti più affezionati.
L’Hotel Miramare di Gallipoli, della famiglia Bianco accoglierà i suoi ospiti
in un’atmosfera moderna e familiare a soli 120 metri dal fascino colorato
del mare.
«Ogni struttura che accoglie una persona tra le sue mura e nelle sue
camere, possiede un proprio, immenso valore che merita di essere
espresso in tutti i modi possibili» afferma con convinzione Stefano
Copioli, presidente e fondatore del gruppo.
B&H Hotels offre questa opportunità a chi crede che l’Italia abbia
l’obbligo di presentarsi unita sul panorama turistico mondiale.
L’indipendenza nella gestione, la collaborazione, le continue nuove
iniziative atte al miglioramento, sono le armi vincenti con cui B&H Hotels
si presenta.

Roberto Notarangelo


