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Check-in per soci
Facsimile della fattura

L’appartenenza a hotelleriesuisse –
Il vostro segreto per il successo
Il sistema di quote associative tiene in considerazione la vostra struttura aziendale
Il sistema delle quote associative si basa sui tre pilastri «Quota ordinaria», «Quota camere» e «Quota contributi mirati».
In questo modo, per la valutazione dell’importo delle quote contano il posizionamento, le dimensioni e la struttura dell’hotel.
La composizione della quota associativa annua e del sistema di sconto
Classificazione
Swiss Lodge

Quota base

Quota camere

Supplemento *

Sconto HOTELA

Sconto HOTELA

(per camera)

(cat. Superior *)

(forfait )

(quota camere 2)

300.–

1

25.–

0 stelle

300.–

25.–

1 stella ★

300.–

25.–

2 stelle ★★

500.–

3 stelle ★★★

800.–

200.–

0 % – 50 %

200.–

0 % – 50 %

100.–

200.–

0 % – 50 %

25.–

150.–

200.–

0 % – 50 %

25.–

200.–

200.–

0 % – 50 %

4 stelle ★★★★

1 200.–

25.–

250.–

200.–

0 % – 50 %

5 stelle ★★★★★

1 700.–

25.–

300.–

200.–

0 % – 50 %

* solo in caso di una classificazione Superior
1
sconto fisso per hotel che hanno stipulato tutte le assicurazioni sociali presso HOTELA
2
sconto individuale per hotel che hanno stipulato 3-5 assicurazioni sociali presso HOTELA
(10 % per 3 assicurazioni / 30 % per 4 assicurazioni / 50 % per 5 assicurazioni)

La quota contributi mirati sulla base del salario lordo AVS
Classificazione

Qualifica professionale e abilitazione

Formazione e
perfezionamento

Tutela degli interessi

PR e marketing

Swiss Lodge

1,1 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

0 stelle

1,1 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

1 stella ★

1,1 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

2 stelle ★★

1,1 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

3 stelle ★★★

1,1 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

4 stelle ★★★★

1,1 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

5 stelle ★★★★★

1,1 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

Esempio di calcolo di un’attività
alberghiera tipica della Svizzera
L’appartenenza a hotelleriesuisse è un autentico valore aggiunto
In qualità di soci, potete richiamare puntualmente e utilizzare direttamente gli innumerevoli servizi disponibili –
questa fattura viene eliminata. Confrontate voi stessi.

I dati di riferimento dell’hotel campione
Classificato come

struttura 3 stelle

Struttura alberghiera dotata di
Inclusa gastronomia fatturato annuo di
Somma salario lordo AVS del 42 %
Conteggio della quota associativa dell’hotel campione

20 camere
1 500 000 CHF
630 000 CHF
franchi svizzeri

Quota ordinaria

Quota fissa

800

Quota camere

Quota variabile con 20 camere

500

Quota contributi mirati

Quota variabile della somma del salario lordo AVS dell‘1,7 ‰

1071

Sconti
Presupposto: stipulazione di tutte le assicurazioni sociali presso HOTELA

./.

Presupposto: stipulazione di tutte le assicurazioni sociali presso Hotel

./.

Quota soci per anno
Possibili risparmi ottenibili con i vantaggi finanziari diretti delle prestazioni di hotelleriesuisse
Un abbonamento htr hotel revue (gratis)
Un annuncio economico su htr hotel revue (sconto del 10 %)

200
250
1921

franchi svizzeri
159
96

Integrazione nella campagna ST «Typically Swiss Hotels» (sconto del 20 %)

610

Visita del corso di perfezionamento reception@hotelleriesuisse (sconto del 15 %)

600

Una partecipazione a «Input» – Forum degli esperti (sconto del 40 %)

150

Risparmi sui costi grazie all’abbassamento delle commissioni sulle carte di credito

350

Risparmi sui costi grazie alla consulenza legale gratuita

200

Totale del risparmio finanziario diretto ottenuto dall‘hotel all’anno
Bilancio costi / vantaggi di essere associati dal punto di vista di un socio
Dal punto di vista del socio

2165
Franchi svizzeri
244
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Avete delle domande sull’appartenenza?
Se avete domande sull’appartenenza o sulle singole
prestazioni, il team del Servizio Soci sarà volentieri a vostra
disposizione a titolo personale:
member@hotelleriesuisse.ch / telefono 031 370 42 89

Desiderate associarvi direttamente?
In tal caso, utilizzate il nostro formulario di richiesta.
Per favore, compilate il formulario oppure richiedetelo:
member@hotelleriesuisse.ch / telefono 031 370 42 89

