Comunicato Stampa
Reggio Calabria, 20 luglio 2010
L’IMMAGINE DEL GRUPPO MONTESANO HOTELS SI RINNOVA SUL WEB

Da pochi giorni sono online i nuovi siti internet del gruppo alberghiero Montesano Hotels.
I website sono stati sviluppati con la collaborazione dell’agenzia AMMEGA.IT, società
specializzata nella realizzazione di progetti web.
Oltre al portale ufficiale del gruppo www.montesanohotels.it , sono stati realizzati anche i siti dei
singoli alberghi: www.altafiumarahotel.it per Altafiumara Resort & SPA, il Resort che sorge su
un promontorio a picco sul mare, nello splendido scenario della Costa Viola e dello Stretto di
Messina; i siti www.grandhotelexcelsiorrc.it e www.hotelpalacerc.it per i centralissimi Grand
Hotel Excelsior e Hotel Palace Masoari’s.
La strategia alla base del progetto è quella di voler creare e allo stesso tempo mantenere, una linea
diretta con i nostri ospiti attraverso quest’importante strumento di comunicazione.
Un’area dedicata alla stampa, alle agenzie ed alle aziende, una sezione dedicata a Vacanze e
Benessere, un’altra ad Eventi e Congressi. Informazioni sui servizi, splendide immagini e viste a
360° dei vari ambienti interni ed esterni, due web cam (una sul Lungomare Falcomatà di Reggio
Calabria ed una sullo Stretto di Messina ), possibilità di iscriversi alla newsletter per rimanere

sempre aggiornati sulle promozioni, pacchetti e offerte speciali , sono solo alcuni esempi dei
contenuti disponibili online. Il sito www.montesanohotels.it non si ferma però qui: è possibile
richiedere un preventivo on line, ma soprattutto prenotare on line con sicurezza e con la garanzia
del miglior prezzo.
www.notos-emotions.it è il nuovo sito del Centro Benessere NOTOS, l’oasi di Altafiumara
interamente dedicata al relax e al benessere. Qui si possono trovare le informazioni relative ai
Trattamenti NOTOS con le novità da tutto il mondo (come il Massaggio Maya – Atzeca), alle
proposte di soggiorno week end e settimanali, alle offerte Day spa e NOTOS Special, programmi
appositamente creati per uomini, amiche, coppie, sposi, giovani mamme
Infine, il sito www.altafiumarasposi.it è il portale interamente dedicato ai Matrimoni ed agli
Eventi al Castello del Mito. Qui si possono trovare informazioni sugli eleganti saloni e le terrazze
panoramiche di cui Altafiumara dispone, sui servizi banqueting e sul ricevimento.
A breve altre novità relative ai Social network del gruppo.
Passa a trovarci ed iscriviti alla Newsletter per essere sempre costantemente aggiornato sui nostri
servizi e sulle nostre attività.
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