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SINERGIE HOTELS DECO SOLUTIONS

Specialisti nel restyling
Sinergie propone soluzioni innovative e di grande pregio per cambiare
radicalmente il volto del proprio hotel. Un team di esperti, con prodotti ideali
per il contract e tanta capacità di interpretare le esigenze del cliente
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ambiare il volto del proprio hotel,
contenendo i costi, ma al tempo
stesso massimizzando il risultato,
attraverso il sapiente impiego
di tessuti, rivestimenti, lampade e
finiture in grado di riqualificare, con stile
ed eleganza, qualsiasi ambiente. Il tutto
con l’assistenza – dal progetto al post
vendita – di un team di esperti nel
settore della ricettività, capaci di
tradurre ogni idea in scelte efficaci
e in realizzazioni di grande effetto,
ma sempre adeguate alle esigenze
funzionali e manutentive di una
struttura alberghiera. Un sogno?
Assolutamente no, basta rivolgersi
a Sinergie Hotels Deco Solutions,
un’azienda dinamica, affidabile e

xx

Turismo d’Italia

competente che ben conosce le esigenze
dell’hotellerie e che è in grado di fornire
soluzioni performanti, belle e innovative.
Perché Sinergie è, prima di tutto, una
squadra di consulenti che cerca e trova
le soluzioni che meglio si adattano alle
esigenze di ogni hotel. Nella loro sede, a
Gaggiano, a pochi chilometri da Milano,
ci si perde fra tessuti, lampade,
pavimenti e tappezzerie di
straordinaria bellezza, tutti
attentamente selezionati per
raggiungere il massimo obiettivo ma
sempre perseguendo il miglior rapporto
qualità-prezzo. Un’ampia selezioni

di materiali, ma anche la massima
disponibilità a individuare nuove
soluzioni che rispondano a una
particolare idea di decorazione. Il tutto
al servizio degli hotel, ma anche dei
progettisti e dei migliori interior
designer. Non a caso il loro motto
è “contattaci, chiedi, risolvi”. Perché
il loro punto di forza è l’impegno a
soddisfare il cliente al di là dei materiali
e dei prodotti che cerca. Partendo
dall’ascolto attento delle idee, dei
progetti, delle aspettative e dei bisogni
per fornire, innanzitutto, una consulenza
tecnica qualificata, anche con rilievi
metrici, studi in loco degli ambienti da
arredare o rivestire e, quindi, assistenza
a 360°, fino alla fine della commessa.
Pronti a suggerire i prodotti e i materiali
migliori, a studiare soluzioni alternative
che possano migliorare il risultato al di là
delle aspettative di chi si rivolge a loro.
E a lavoro finito, pronti anche fornire
assistenza continua e servizi
di manutenzione. http://sinergiecontract.it

Tra le ultime realizzazioni firmate Sinergie spiccano il prestigioso Hotel Plaza Lucchesi nel centro
di Firenze (in apertura e qui sopra a sinistra) e l’Hotel St. Mauritius a Forte dei Marmi (sopra a destra).
Sinergie ha curato l’intero progetto, dal concept alla consegna del lavoro finito

