
Hospitality project è leader nella consulen-
za, realizzazione e gestione di progetti per 
la costruzione e ristrutturazione di Hotel, 
resort e villaggi turistici. il buon esito di un 
progetto dipende essenzialmente dal meto-
do di gestione: quanto più è accurato il pro-
cesso di pianificazione, organizzazione e con-
trollo di costi, tempi e risorse, tanto più è 
possibile perseguire con fiducia il risultato 
cHe soddisfa le esigenze dell’investitore.Ho-
spitality project è leader nella consulen-
za, realizzazione e gestione di progetti per 
la costruzione e ristrutturazione di Hotel, 

per noi non è importante 
il successo del vostro Hotel... 
è l’unica cosa cHe conta!

for us tHe success of your 
Hotel is not just important... 
it’s everytHing!



lo staff
Hospitality Project conta su una squadra di professionisti con una pluriennale espe-
rienza e competenza in problematiche turistiche e con importanti collaborazioni con le 
principali catene alberghiere.
Grazie alla nostra consulenza personalizzata potrai raggiungere i traguardi prefissati 
senza commettere errori, con un budget preciso di spesa e con tempistiche certe per la 
realizzazione del tuo progetto.
Hospitality Project è partner di Hospitality Group, un gruppo di aziende di successo che 
da oltre 15 anni offre la propria esperienza in campo di marketing turistico. Affidati alla 
nostra professionalità, avrai una consulenza integrata che va dall’analisi del posiziona-
mento della tua impresa fino alla consulenza post ristrutturazione e verifica dei risultati 
economici e finanziari. Affidati a Hospitality Project e vedrai crescere il tuo business.

staff
Hospitality Project uses a very experienced team of professionals with expertise in tourism 
and major projects in conjunction with leading hotel chains.
Thanks to our personal advice you can achieve your goals without making errors, with a 
precise budget and timing for the completion of your project.
Hospitality Project is a partner of Hospitality Group, a team of successful companies with 
more than 15 years of experience in tourism marketing.
Our professionalism will provide you with integrated consultation ranging from the positio-
ning of your company to post-restructuring phase and verification of financial results.
Put your trust in Hospitality Project and watch your business grow.

l’azienda
Hospitality Project è leader nella 
consulenza e pianificazione di pro-
getti per la costruzione e ristruttu-
razione di hotel, resort e villaggi 
turistici.
Il buon esito di un progetto dipen-
de essenzialmente dal metodo di 
gestione: quanto più è accurato il 
processo di pianificazione, organiz-
zazione e controllo di costi, tempi e 
risorse, tanto più è possibile perse-
guire con fiducia il risultato che sod-
disfa le esigenze dell’investitore.

tHe company
Hospitality Project is one of the top 
firms in consultation and project 
planning for the construction and 
renovation of hotels,  resorts and 
tourist villages.
The success of a project depends 
on how it is managed. The more 
precisely it is planned, organized 
and managed in terms of time and 
resources, the more likely you can 
be confident of achieving a result in 
line with its investor’s requirement.



servizi

1. cHecK-up strutturale ed aziendale
Prima di procedere con qualsiasi attività di progetto, Hospitality Project studia la situazione 
di partenza dell’hotel effettuando un’analisi dello stato di fatto:
•  Sopralluogo e check-up dell’edificio;
•  Reperimento e analisi della documentazione tecnica;
•  Sopralluogo tecnico con rilievo fotografico;
•  Relazione critica sulla struttura;
•  Analisi della messa a norma;
•  Analisi della clientela esistente;
•  Studio delle modalità di gestione e management;
•  Verifica dei risultati economici e finanziari degli ultimi 3 anni.

2. studio di fattibilità tecnica ed economico - finanziaria
Affidarsi ad uno studio di fattibilità, prima ancora di progettare o ristrutturare un hotel, con-
sente di ridurre significativamente il rischio di fare investimenti a vuoto.
L’analisi di Hospitality Project consente di:
•  individuare gli investimenti necessari e le performance della tua impresa alberghiera  
 per raggiungere l’obiettivo;
•  stimare i futuri tassi di occupazione e le tariffe applicate nella vendita di soggiorni e  
 servizi alberghieri per poi conoscere l’effettivo rendimento medio delle camere dell’hotel.

services

1. corporate cHecK-up
Before proceeding with any element of a project, Hospitality Project stu-
dies each hotel’s initial situation by confirming the facts:
•  Site inspection of the building and check-up
•  Retrieval and analysis of technical documentation
•  Technical inspection including photographic survey
•  Structural survey
•  Compliance analysis
•  Analysis of existing customers
•  Study of the hotel management
•  Verification of the financial results of the last 3 years.

2. tecHnical and economical feasibility study
Undertaking a feasibility study before designing or renovating a hotel can 
significantly reduce the risk of wasting your investment.
Hospitality Project’s analysis allows you to:
•  identify the required investment and the performance of your hotel to  
 fulfil your objectives
•  estimate future employment rates and rates for accommodation and   
 services and the subsequent average performance of hotel rooms.



3. budget costi e layout funzionali
Prima di iniziare qualsiasi attività progettuale è fondamentale elaborare dei la-
yout funzionali delle varie aree oggetto di intervento che tendano ad ottimizza-
re tutto lo spazio disponibile in linea con le nuove esigenze di posizionamento 
e servizi.
Altro punto chiave è quello di stabilire budget di dettaglio per ogni singola fase 
dell’intervento.
È sempre necessario calcolare la redditività dell’albergo e i tempi di ritorno 
dell’investimento.
Per questa ragione, in base alle tue esigenze, Hospitality Project calcola per 
ogni reparto dei budget di spesa precisi che devono essere rispettati nella 
progettazione e nel corso dei lavori.

4. progettazione 
La progettazione per la ristrutturazione o nuova costruzione di hotel e villaggi 
si realizza attraverso numerosi step di lavoro:
•  Verifica e conferma standard costruttivi e budget
•  Costituzione e coordinamento team di progetto
• Sviluppo dei progetti preliminari funzionali
•  Progetto architettonico preliminare (strutture e arredi);
•  Progetto preliminare impianti meccanici ed elettrici;
•  Sovrapposizione (elaborazione integrata) di tutte le aree di progetto;
•  Sviluppo di progetti esecutivi (impianti - architettonici strutturali);
•  Capitolati di appalto, tempistica, assistenza ai contratti e direzione 
 di progetto;
•  Controllo della qualità, del rispetto del budget e dei tempi di realizzazione.

3. budget cost and functional layouts
Before initiating any element of project it is vital to work out the functional lay-
outs of various areas in order to optimize all available spaces in line with the 
new requirements.
Another key element is drawing up detailed budgets for each and every phase.
The profitability of the hotel and time to ROI always need to be calculated. 
This is why Hospitality Project works out specific budgets  for each department 
tailored to your needs and adhered to in the design and construction phases.

4. planning
The planning of renovation or new construction of hotels and resorts is perfor-
med through various phases:
•  Checking and confirming construction standards and budgets
• Setting up and coordinating the project team
• Planning of preliminary and functional projects
• Preliminary interior design projects
• Preliminary mechanical and electrical installations
• Overlapping of all project areas
• Executive project development
• Tender specifications, schedules, service contracts and project 
 management
• Quality, budget and timing control.
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5. supervisione ristrutturazione o nuova costruzione 
L’attività di consulenza viene svolta su progetti ancora da elaborare, in fase di elabo-
razione o già elaborati, al fine di ottimizzare l’intervento di costruzione/ ristrutturazione 
in linea con le nuove esigenze commerciali (budget, standard qualitativi e di servizi ).
Il nostro intervento di supervisione nei progetti di costruzione e ristrutturazione hotel 
copre le seguenti attività:
•  Verifica e definizione del budget e degli standard costruttivi;
•  Selezione del team di progetto;
•  Assistenza alla progettazione affinché sia in linea con budget e standard;
•  Tempistica, contratti e direzione di progetto;
• Controllo della qualità, rispetto del budget e dei tempi di realizzazione.

6. sviluppo management e affiliazioni 
Costruire o ristrutturare un hotel non porta a nulla se non si organizza in modo più 
efficiente anche la sua gestione. A volte, però, la proprietà non è sempre in grado di 
seguire le evoluzioni del mercato turistico e mettere a reddito i valori immobiliari.
Per questo motivo il nostro gruppo ti consente di confrontare il tuo business sia con le 
catene di livello internazionale sia con le società di management italiane più rinomate, 
per valutare le possibili soluzioni e le eventuali formule di affiliazione o franchising più 
adatte.

5. renovation or neW building supervision
Consultation is undertaken on projects to be developed, under deve-
lopment or already in the development stage, to optimize the operation of 
construction/renovation in line with the new business requirements.
Our participation in the supervision of construction and renovation projects 
includes the following activities:
• Verification of budget and building standards
• Project team selection
• Planning assistance  in line with budgets and standards
• Timing, contracts and project management
• Quality, budget and timing control.

6. development of management and affiliates
Building or renovating a hotel means little if its management practices are 
not improved in terms of efficiency. However, sometimes the property is 
not always able to evolve in line with the tourism market and turn property 
values into a profit.
This is why our group allows you to compare your business with both inter-
national chains and with the most renowned Italian management compa-
nies, to evaluate possible developments and suggest affiliate or franchise 
formulae.



Casta Diva Resort - Como
Grand Hotel - Rimini
Hotel Excelsior - Pesaro (PU)
Hotel Victor - Bari
Hotel Villaggio Falconara - Butera (CL)
Europa Monetti Lifestyle Design Hotel - Cattolica (RN)
Hotel Lungomare - Cesenatico (FC)
Hotel Canon D’oro - Conegliano Veneto (TV)
Palazzina Pepoli - Crevalcore (BO)
Hotel Annunziata - Ferrara
Ramada Hotel E Suite - Genova
Quality Hotel San Martino - Lecco
Ravelli Palace Hotel - Marilleva
Mercure Milano Corso Genova - Milano
Grand Hotel - Montesilvano (PE)
G Hotel - Osimo (AN)
Holiday Inn Perugia - Perugia
Hotel Ambassador - Pesaro (PU)
Hotel Fortuna - Peschiera del Garda (VR)
Hotel Pistoia - Pistoia
Hotel Boemia - Riccione
Hotel Fedora - Riccione
Hotel Select - Riccione
Duomo Hotel & Nomy Club - Rimini
Hotel Helvetia Parco - Rimini
Hotel Mercure La Gradisca - Rimini
Hotel Trieste - Rimini
Mountain Resort - Riva Valdobbia (VC)
Holiday Inn Rome Fiano - Roma
Saturnia Tuscany Hotel - Saturnia (GR)
Hotel Garden - Siena
Hotel Double Tree - Siena Chianti
Hotel Villaggio Cala Della Torre - Siniscola (NU)
Hotel Castelli - Vicenza
Castelli Home - Vicenza
Hotel Porta Nuova - Assisi (PG)
Hotel La Torre - Bellaria Igea Marina
Hotel Estense - Bellaria Igea Marina
Hotel K2 - Bellaria Igea Marina

Hotel Zeus - Bellaria Igea Marina
Hotel Agostini - Bellaria Igea Marina
Hotel Bristol - Cattolica (RN)
Hotel Panorama - Cattolica (RN)
Hotel Ines - Cattolica (RN)
Hotel Gallia - Cesenatico (FC)
Ramada Encore - Forlì
Hotel Marinella - Gabicce Mare (RN)
Michelangelo Resort - Lido di Spina (FE)
Hotel Sporting - Marilleva
Hotel Majestic - Milano Marittima (RA)
Hotel Solemare - Milano Marittima (RA)
Hotel Prestigio - Milano Marittima (RA)
Hotel Montecchio - Montecchio (PU)
Grand Eurhotel - Montesilvano (PE)
Hotel Nautilus - Pesaro (PU)
Akross Hotel - Ravenna (RA)
D-Place - Riccione
Hotel Gemma - Riccione
Hotel Dory - Riccione
Hotel Life - Rimini
Hotel Tiberius - Rimini
Express By Holiday In Rome East - Roma
Hotel Universal - Senigallia (AN)
Hotel Italia - Siena 
Hotel Saragony’s - Rimini

GRUPPI
Advance Hotel
Akus Hotel Management
Eden Viaggi
Gimo Gruppo Immobiliare
Giusti Per L’edilizia
Gruppo De Gennaro
Impresa Montagna Costruzioni
Metha Hotel Group
Mulazzani Costruzioni
Victor Service Hotels & Resort

Via Macanno 38/Q 47923 Rimini (RN)
Tel. +39 0541 307408 - Fax +39 0541 390029

info@hospitalityproject.it
www.hospitalityproject.it

Abbiamo avuto il piacere di lavorare con:
We had the pleasure to work with:


