Il Salute Palace apre le porte ai veneziani.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

SHG, società di gestione alberghiera, rafforza i legami con il territorio di Venezia attraverso una nuova idea
che unisce business e senso di appartenenza.
L’iniziativa si chiama Venexia Ambassador Card: una tessera totalmente gratuita, che comprenderà una
serie di agevolazioni per i residenti del Comune di Venezia e gli armatori che frequentano la laguna.
L’idea è quella di abbinare l’aspetto commerciale a quello sociale: la Venexia Ambassador Card consentirà
di avere una serie di vantaggi economici nelle strutture SHG per coloro che vivono e lavorano nel territorio, in primo luogo, ma anche
per clienti fidelizzati che da anni premiano il lavoro e l’impegno di tutti i dipendenti del gruppo alberghiero.
Per i circa 300mila abitanti del Comune di Venezia e per le migliaia di persone che lavorano all’interno delle boutique, dei locali di intrattenimento e nelle altre attività commerciali e di servizio Venexia Ambassador Card darà diritto al 20% di sconto nei bar e ristoranti shg e ad
un prezzo speciale per altre attività esterne come la Cabana al Lido di Venezia.
Da oggi infatti, sarà possibile prenotare attraverso la reception dell’Salute Palace, la LIBRA 38, al costo di €200, all’ombra del palazzo della
mostra del cinema, nella cornice esclusiva del Lido Di Venezia, a pochi metri dal Red Carpet del Festival Internazionale.
Regalatevi un’esperienza unica nella cabana che per un giorno sarà a vostra disposizione per trascorrere una giornata al mare, camminando
sulla stessa sabbia che ha disegnato le impronte delle dive più amate al mondo.
Un pubblico potenziale di circa 18 mila persone che potranno ritirare a titolo assolutamente gratuito la Venexia Ambassador Card
all’interno del Salute Palace dai primi giorni del mese di settembre.
“Venezia per Venezia”, questo è il motto del gruppo Shg, società di gestione alberghiera a capo del Salute Palace Hotel a Dorsoduro.

Dorsoduro, 222 - 30123 - Venezia - Tel. +39 041.5235404 - Fax +39 041.5222271
info@salutepalace.com - www.salutepalace.com

