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Abbonati ad un periodico specifico, 
specializzato per il tuo settore. 

 

✔ L'ALBERGO: ospitalità, ristorazione, formazione e cultura professionale è 

diretto e realizzato da giornalisti e qualificati esperti che da anni operanonel 

turismo professionale, nell'hôtellerie, nella ristorazione e nella formazione. 

 
✔ E’ il tramite tra le aziende produttrici di beni e servizi, il mondo del contract, i progettisti e le 

direzioni/proprietà alberghiere di target alto e medio-alto (5-4- 3 Stelle Sup), la formazione 
professionale (Istituti Alberghieri), i Master di turismo post Laurea. 

 
✔ L'ALBERGO è presente nelle occasioni d’incontro congressuali, progettuali ed in ogni tipo di 
evento che richieda un concreto interlocutore nel tema delle materie trattate, dall'Hotellerie alla 

Ristorazione, dall’interior design al contract. 
 

✔ L'ALBERGO è l'unico periodico che Vi consente di dialogare con il mondo della formazione  
in particolare per il settore dell'ospitalità e della ristorazione. 

✔ E se vi abbonate Vi raggiungerà sempre e ovunque. 

 

Sì, voglio abbonarmi a L’Albergo per un anno. 

n Per l’Italia, 5 numeri al prezzo di Eu 35 

� Allego assegno all’ordine (intestato a Edi House s.a.s. Bologna) 

� con Rimessa Diretta D. F. all’IBAN che ti verrà inviato (per mail o cell.):  
 

NOME  DEL  TITOLARE: .......................................................................................................................................... 

INDIRIZZO:  ..........................................................................................  TEL.:  .................................................... 

CITTÀ: .............................................................................................  CAP: ............................  PROV.:  .............. 

P.  IVA: ............................................................................................................................................................ 

   DATA  ................................................ 

TIMBRO   E  FIRMA  DEL  COMMITTENTE       ........::::.............................................................. 

Inviare l’ordine (in busta chiusa o via mail) a: 

EDI HOUSE sas, via Murri, 45 - 40137 Bologna - tel. 051/306112 - E-mail: albergo@edihouse.it  

 
Compila, ritaglia e spedisci subito il tagliando di abbonamento: già dal prossimo numero riceverai  
regolarmente la tua copia de L’Albergo. 

 
Tutela della privacy: nel caso in cui L’Albergo pervenga a mezzo abbonamento, gratuito o a pagamento, si rende conto che essendo in possesso del solo indirizzo, questi potrà eventual- 

mente essere impiegato anche per l’inoltro di altre riviste o proposte commerciali di nostra emanazione. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, rimane pieno dirit- to   

dell’interessato   chiederne   la   cancellazione   o   la rettifica. 

 

 


