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WORLD TRAVEL AWARDS 2017: HOTELSCOMBINED PREMIATO PER LA 
QUINTA VOLTA  DI SEGUITO MIGLIOR SITO DI COMPARAZIONE HOTEL 
Il metamotore di ricerca si aggiudica per la quinta volta l’ambito riconoscimento in 
occasione degli Oscar del Turismo. 
 

HotelsCombined domina ancora una volta il settore della comparazione alberghiera. In 
occasione degli annuali World Travel Awards, meglio conosciuti come gli Oscar del Turismo, il 
motore di ricerca che confronta i prezzi e trova le migliori offerte per hotel si è aggiudicato per il 
quinto anno consecutivo il titolo di “Miglior Portale di Comparazione Hotel” all’interno della 
categoria “Travel Technology”. Un importante riconoscimento che attesta ancora una volta la 
leadership di HotelsCombined tra i siti di comparazione hotel di tutto il mondo. 

Fondato nel 2005 da 3 amici ed ex colleghi, in pochi anni HotelsCombined si è affermato nel 
settore turistico offrendo un modo semplice ed efficace per cercare e confrontare online le 
tariffe di numerose strutture alberghiere, arrivando a oltre 400 milioni di utenti ogni anno. 

HotelsCombined è una realtà giovane e dinamica. All’interno dell’azienda, dirigenti e staff 
lavorano fianco a fianco per garantire le migliori performance tecnologiche al servizio degli 
utenti e creare una rete di fornitori di altissimo livello per le ricerche in rete. Tra i siti di viaggio e 
le catene alberghiere che già collaborano con la piattaforma, spiccano brand come Best 
Western, Expedia, Hilton, Late Rooms, Lastminute, Bravo Fly e molti altri. 

"Ricevere questo riconoscimento per la quinta volta di seguito è un onore per noi” commenta 
Anna Jimenez, Regional Manager Southern Europe. “E’ grazie soprattutto al lavoro quotidiano e 
alla dedizione del team di HotelsCombined che riusciamo a garantire ai nostri utenti la più 
ampia gamma di sistemazioni in tutto il mondo e il miglior rapporto qualità-prezzo. Impegno che 
rafforziamo ogni anno sempre di più, attraverso numerose partnership b2b con importanti player 
del mondo travel e non solo, soprattutto per il mercato Italia a cui ci siamo affacciati da circa 
due anni”. 

E proprio in Italia HotelsCombined sta compiendo numerosi passi avanti attraverso il suo 
programma di affiliazione, scelto da importanti aziende come Alitalia, Aeroporti di Roma, Ernest 
Airlines, Liligo, Blackberry e tanti altri. 

Per maggiori informazioni: www.hotelscombined.it 
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