ACCORHOTELS / Panorama

AD ACCOGLIERE I NOSTRI OSPITI

250.000

COLLABORATORI NEGLI HOTEL
DEI VARI BRAND ACCORHOTELS
NETWORK

4.200 HOTEL
600.000 CAMERE
PORTAFOGLIO

Oltre 20

MARCHI

DAL LUSSO ALL’ECONOMICO
NUOVE ATTIVITA’

PRIVATE RENTAL
CONCIERGERIE
DINING & EVENTS
DIGITAL SOLUTIONS
FATTURATO DI
dopo l’applicazione della norma IFRS 5

€922 MILIONI
(1°semestre 2017)
€691 MILIONI
(1°semestre 2016)
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28% *

Europa

13% *

1.221 HOTEL
173.848 CAMERE
—————

North America,
Latin America
and Caribbean
371 HOTEL
72.983 CAMERE
—————

AccorHotels,
operatore
alberghiero
mondiale

25%*
Francia
1.631 HOTEL
147.418 CAMERE
—————

26%*
Asia-Pacifico
777 HOTEL
157.185 CAMERE
—————

597.132 camere

8%*

4.195 hotel
95 paesi

Africa,
Medio Oriente

1 ALBERGO APERTO
OGNI 36 ORE
* Percentuali dal numero camere nel portafoglio hotel
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195 HOTEL
45.698 CAMERE
—————
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OSPITALITÀ
In AccorHotels, gli hotel sono nel nostro nome e nel nostro DNA. Per questo motivo offriremo sempre
una gamma completa di esperienze alberghiere, affinché i nostri clienti trovino sempre un marchio
che soddisfi il loro budget e le loro esigenze. E perché, dal top di gamma dei nostri marchi al più
economico, dal lussuoso palazzo a cinque stelle all'hotel smart budget, ci impegneremo sempre con
la stessa passione ed energia per portare idee innovative e nuovi servizi alla tradizionale ospitalità.
Perché in AccorHotels ci impegniamo tutti per un unico obiettivo: garantire che 24 ore al giorno, 365
giorni l'anno, i nostri ospiti si sentano sempre i benvenuti.
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MARCHI
LUXURY
& UPSCALE
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Raffles Singapore

Un’Oasi per chi cerca l’Eleganza
AFFASCINANTE • ELEGANTE• ATTENTO •
ACCOGLIENTE
Vero pioniere di eleganza ed ospitalità.
Un marchio iconico con una storia illustre
che risale al 1887. Ogni hotel Raffles
offre un servizio accogliente e discreto e
un lusso che emoziona coloro che
viaggiano spesso. Un vero pioniere
dell'eleganza e dell'ospitalità.
Soggiornare da Raffles è un’esperienza
speciale

11 hotel
1.927camere
10

paesi

raffles.com
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La sensazione
del momento

Un santuario
per i sensi
ROMANTICO · STRAORDINARIO ·
RISERVATO · SOSTENIBILE

CONNESSO · VIGOROSO ·
LOCAL CHIC · AVVENTURA

Banyan Tree offre paradisi pacifici per
ringiovanire la mente, il corpo e
l'anima in luoghi spettacolari nel
mondo. Ogni hotel permette agli ospiti
di riscoprire il romanticismo dei viaggi,
godendo di autentiche e memorabili
esperienze.

25 hotel
2.698 camere
6 paesi

Angsana Velavaru, Maldive

Angsana vi porta indietro
nell'avventura qualsiasi sia la
vostra età o motivo di viaggio.
Fondendo lo charme locale e
un'atmosfera vivace e
divertente, Angsana offre
fantastiche destinazioni da
scoprire in tutto il mondo.

14 hotel
1.644 camere
9 paesi

Banyan Tree Bangkok, Thailand

banyantree.com

angsana.com

Banyan Tree Phuket, Thailandia
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Fairmont Le Montreux Palace, Switzerland

Vivi la Leggenda
ELEGANTE · STORICO · LEGGENDARIO · ETERNO
Indirizzi emblematici dove la storia e l’arte di vivere alla francese si
incontrano. Esperienze esclusive offerte in edifici con un passato leggendario.

Indimenticabile.
Dal 1907.
CARISMATICO · MEMORABILE
PERSONALIZZATO · ECCEZIONALE
Vivete la grande esperienza
Fairmont attraverso i suoi spazi
caratteristici dal design locale, la
sua proposta culinaria o la sua
storia d'ospitalità e scoprirete
perché questo marchio è
indimenticabile dal 1907.

75 hotel
29.131 camere
25 paesi

Sofitel Legend Old Cataract Aswan - Egitto

5 hotel
sofitel.com

Sofitel Legend Peoples Grand Hotel Xian - China

911 camere

5 paesi
fairmont.com
A Fairmont hotel Londra, Regno Unito
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Sentire
l’Energia
VIVACE · ENERGICO · RIBELLE
·
UNICO NEL SUO GENERE

Life is Magnifique
MODERNO · CHIC · ART-DE-VIVRE
FRANCESE · ESSENZA LOCALE

Un cocktail vivace,
sofisticato e con stile. Un
audace scoppio di energia
locale con un inconfondibile
dinamicità. Un marchio che
distingue l'esperienza. In
questi luoghi veniamo per
vedere o essere visti, ma
anche per essere collegati
con coloro che ci
assomigliano.

SO Sofitel Singapore

4 hotel
540 camere
3 paesi

Momenti magnifici, nati dall'incontro tra
cultura locale e arte di vivere «à la
française». SOFITEL si rivolge storicamente
ai viaggiatori internazionali alla ricerca di
un’esperienza esclusiva ed elegante.

122 hotel
30.703 camere
41 paesi
sofitel.com

sofitel.com

SO Sofitel Bangkok, Thaïlandia
Sofital London St James, Londra, Regno Unito
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Animati dalla natura
RESORT · DIVERTENTE · GOURMET · FAMILY FUN

Una collezione inimitabile
di boutique hotel
DELIGHTFUL · SINGOLARE · INSPIRING · ENRICHING
MGallery è una collezione inimitabile di boutique hotel ognuno dei quali
rappresenta un angolo di paradiso per coloro che amano esperienze originali
grazie alla singolare personalità e ad una storia locale radicata.
sofitel.com

MGallery Molitor Paris, France

Rixos Premium Göcek, Turchia

Dedicato all’ospitalità tradizionale turca e
ad un'esperienza spa esclusiva nei più
raffinati luoghi e ambienti di lusso, Rixos
offre delle esperienze di vacanza uniche. A
Rixos, l'all-inclusive è esclusivo.
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hotel

rixos.com

7.100 camere 5 paesi
85

hotel

8.625 camere

24 paesi
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Il nostro mondo è
il tuo svago

La vita è un viaggio.
Vivila bene

COSMOPOLITA · CON STILE · AMBIZIOSO · ISPIRATORE

OSPITALITÀ SVIZZERA · SENSO DEL LUOGO · VITALE

Hotel e resort iperconnessi per un’esperienza che
coniuga al meglio efficienza e benessere.
Un hub dinamico dove i viaggiatori moderni possono
sentirsi completi, rinvigoriti e a cui sanno di
appartenere.

117 hotel
34.917 camere
33 paesi

Our world is
your playground

Hotel contemporanei
progettati con la qualità e la
cura dell'ospitalità svizzera.
Svizzeri nel cuore e globali per
natura. Grazie alla qualità,
all'efficienza, alla cura e
all’ospitalità svizzera gli ospiti
trovano la tranquillità di cui
hanno bisogno per esplorare il
mondo e scoprire i veri piaceri
della vita.

pullman.com

Swissôtel Zurich, Switzerland

Swissôtel The Bosphorus Istanbul, Turkey

30 hotel
13.057 camere
16 paesi

swissotel.com
Pullman Bangkok King Power, Thailandia

Pullman London St Pancras, Regno Unito
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Riportare le storie alla vita

Non aspettarsi nulla di meno

AUTENTICO · RASSICURANTE · ACCOGLIENTE · RIFINITO
Ogni Grand Mercure è una pietra
miliare radicata nella propria
destinazione che invita la scoperta di
culture e tradizioni autentiche.
Ricche narrazioni raccontate da un
personale accogliente e coinvolgente
portano le storie alla vita, offrendo
sempre il senso universale di
un’ospitalità elegante.

ELEGANTE · CON STILE · INTELLIGENTE · INDEPENDENTE
Splendidamente progettati, sono un luogo elegante per rilassarsi e svagarsi. Come un caloroso
benvenuto, l'esperienza di Sebel Hotels & Apartments è intima, curata e attenta.
The Sebel Auckland Viaduct Harbour, New Zealand

44 hotel
9.970 camere
11 paesi
Grand Mercure Beijing Dongcheng, Cina

grandmercure.com
Grand Mercure Rio de Janeiro Riocentro, Brasile

28 proprietà
1.893 camere
3 paesi
thesebel.com

Trascorriamo
la notte insieme
DIVERTENTE · STORICO · DEMOCRATICO · PROFESSIONALE
Da 25hours, creiamo hotel personalizzati, su misura e con personalità in città vibranti. Ogni
singolo hotel 25hours ha un'anima ispirata alla sua posizione e modellata dall'arte, dalla
cultura, dalla gastronomia e dalle storie dei suoi dintorni.

9 hotel
25hours-hotels.com

1.183 camere

3 paesi

Investendo nel lifestyle,
AccorHotels si è posizionato
come leader nel segmento
dell’ospitalità per
incontrare le aspettative dei
viaggiatori attratti da
marchi fuori dal comune e
con una forte personalità.
14

MARCHI
MIDSCALE
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Novotel Canary Wharf,London,
United Kingdom

Tanto da vivere

Travel made authentic

STILE DI VITA FACILE · DESIGN MODERNO ·
RELAX & VIVCITÀ

ESPERIENZA PIÙ AUTENTICA · ISPIRAZIONE LOCALE
DECORAZIONE · GENUINITÀ & ENTUSIASMO

Il design estetico e funzionale, moderno e
senza tempo, semplice e costruito
attribuisce ad ogni hotel un’atmosfera
particolare. Rendendolo il luogo perfetto
dove bere un drink, lavorare, giocare o
rilassarsi. Da Novotel, tutti sono liberi di
scegliere il proprio stile di vita.

Ogni Mercure è il portale della
destinazione. Lo staff è ben informato
sulla città e ogni dettaglio
dell'arredamento racconta una storia
sulla posizione e il suo patrimonio
culturale. Anche se ogni hotel Mercure
è unico, tutti condividono la stessa
passione per un servizio di alta qualità.

485 hotel
94.015 camere
58 paesi

Mercure Budapest City Center, Hungary

Mercure Berlin
Wittenbergplatz, Germania

novotel.com
Novotel Bangkok Platinum, Thailand

754 hotel
96.645 camere
58 paesi
mercure.com

3447-24

Novotel Sydney on Darling Harbour, Australia

Mercure Wroclaw Centrum, Polonia
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La tua seconda casa
per restare, vivere, gioire
URBAN · COMFORT · FLESSIBILE

Mama ti ama
SPAZI DA VIVERE · URBAN · RINNOVATO · LIFESTYLE

100 aparthotel
11.488 appartamenti
11 paesi

Come poter essere lontano e
godere del vero comfort di casa
mentre si scopre una nuova città?
Gli appartamenti Adagio offrono
appartamenti funzionali a vantaggio
di servizi alberghieri dedicati e
un’ospitalità naturale.

Mama è molto più di un semplice luogo dove dormire.
È un luogo dove vivere, un autentico punto di incontro per conoscere nuove persone.
Mama è anche un luogo dove poter degustare piatti creati da grandi chef.

6 hotel
adagio-city.com

mamashelter.com

677 camere

3 paesi
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MARCHI
ECONOMY
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Per chi ama
quel tocco extra

Per chi ama
il design

CONVIVIALE · COOL E CONTEMPORANEO
ATTENTO E PROATTIVO
I nostri ospiti hanno a disposizione
uno staff attento e disponibile 24/7,
i migliori letti, camere moderne e
accoglienti e spazi conviviali –
sempre al miglior prezzo. Benvenuti
nel marchio leader europeo nel
campo degli hotel di fascia
economica !

CREATIVE · ORIGINAL ·
TRENDY · GOOD HUMORED

1099 hotel
140.783 camere
65 paesi

ibis.com

SORRIDI

ibis Lima Reducto Miraflores, Peru

SEI DA
IBIS STYLES

Tutti gli hotel ibis Styles si contraddistinguono per la
creatività, il buon umore e il divertimento. Ognuno è decorato
secondo un tema, e nessuna idea è troppo creative! Benvenuti
nel marchio che ha più stile negli hotel di fascia economica !

389 hotel
38.311 camere
37 paesi

ibis.com
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Per chi ama
le tariffe migliori

hotelF1, semplicità e libertà
#OnTheRoad

SMART · CASUAL CONTEMPORANEO E SOCIEVOLE

SMART · SORPRENDENTE · FACILE
Chi non ha sognato di
percorrere le strade della
Francia e di avventurarsi
sulla terra battuta? Da
oltre 30 anni, i nostri
hotel offrono camere di
qualità a prezzi
economici, in modo da
poter continuare a godere
della libertà di vita on
the road.

Elegante, casual e ad un prezzo da sogno, questo è ibis
budget. Camere moderne, docce XL, comodi letti,
colazione all-you-can-eat a buffet – tutto ciò è
disponibili presso gli hotel ibis budget. Benvenuti nel
marchio alberghiero più intelligente della fascia
economica !
ibis.com

572 hotel

56.091 camere

17 paesi

219 hotel
16.534 camere
1 paese, Francia
hotelf1.com
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AL CUORE
DELL’ESPERIENZA
DEL CLIENTE

ACCORHOTELS / Overview

21

AFFITTI
PRIVATI

2,500 proprietà 7 città

Le case più belle,
il servizio migliore

4 paesi

Buff and Hensman House Hollywood Hills Los Angeles, United States

SU MISURA · SOCIEVOLE · GARANTITO
onefinestay è il pioniere dell’ospitalità
per soggiorni in case di prestigio.
Durante la loro assenza, i proprietari
delle abitazioni hanno un reddito
supplementare da parte degli ospiti. E
gli ospiti onefinestay hanno un nuovo un
nuovo modo per vivere la città.
onefinestay.com
Rue de Varenne, Saint-Germain-des-Prés, Parigi, Francia
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Dedicato all’esperienza
delle ville di lusso
ELITE · CURATO · SU MISURA CLIENTE
Travel Keys è un agente di viaggio di élite che rappresenta una
collezione di oltre 7.000 ville di lusso personalizzate in più di
90 destinazioni. Travel Keys offre anche un servizio di
concierge dedicato per rendere il soggiorno dei propri clienti
sempre più personalizzato.

+7.000 proprietà

+90 destinazioni 25 anni di esperienza

travelkeys.com

Chiedi. Vivi.
SERVIZI · SELEZIONE · PERSONALE · LOCALE
Una nuova esperienza di vacanza, Squarebreak riunisce
travelkeys.com
l'intimità e la comodità
degli affitti privati con il valore
aggiunto del servizio in stile alberghiero. Le eccezionali
proprietà e i servizi à la carte accuratamente selezionati
forniscono le chiavi per un soggiorno indimenticabile.

squarebreak.com

700 proprietà

50 destinazioni

7 paesi
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Seguici su
Documento pubblicato dalla Direzione
della Comunicazione Corporate AccorHotels.
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