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I piaceri Logis sono uno stile di vita che i 2.400 albergatori-
ristoratori della Catena Logis desidera condividere con voi 
accogliendovi in tutta Europa: dalla Francia al Portogallo, dal 
Belgio alla Spagna, dalla Germania all'Italia, passando da 
Andorra, Paesi Bassi e Granducato del Lussemburgo. 
 
Innamorati della propria regione e delle ricchezze che offre, i 
Logis sono un rifugio immerso nella tranquillità e nella natura, ma 
anche un’occasione di scoperta culturale, sportiva e insolita. 
Vere e proprie fonti d'ispirazione per vivere una vacanza unica. 
Potrete trovare la risposta a ciascuno dei vostri "desideri" sul 
nostro nuovo sito mobile, ancora più semplice e pratico, con 
proposte di soggiorno in luoghi inimitabili. 

A partire da quest’anno, la filosofia dei piaceri Logis si trova anche a tavola. Una giuria di 
esperti di nota fama internazionale ha accordato il titolo di "Table Distinguée" e  "Espoir" ai 
ristoratori di maggior talento e più promettenti. Queste selezioni ricompensano l'inventiva e 
l'audacia gastronomica, oltre al senso estetico e alla qualità impeccabile del servizio. 
Se desiderate scoprire l’offerta completa dei ristoranti Logis è possibile prenotare un tavolo 
direttamente su logishotels.com ! 
 
Scoprite infine le novità dei Logis sulla nostra pagina Facebook.  
  
Benvenuti tra i piaceri Logis! 
  

Thierry Amirault 
Presidente della Fédération Internationale des Logis 
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Benvenuti tra i piaceri Logis! 

IL SALUTO DEL PRESIDENTE  

….……………………….……………… 



……….. 
Al termine del 2014 si è svolta l’assemblea generale annuale 
della Fédération Internationale des Logis (FIL). Rieletto per la 
terza volta alla presidenza dei Logis, Thierry Amirault ha 
presentato gli orientamenti strategici della Catena di hotel 
indipendenti fino al 2017: l’apertura verso nuove tipologie di 
alloggio, la prenotazione equa e il nuovo standard di qualità.  
 
“L’obiettivo, da qui al 2017, è quello di rendere i Logis IL 
riferimento europeo per l’offerta di alloggi personalizzati e di 
qualità” ha annunciato Thierry Amirault, Presidente della FIL. 
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La nuova strategia  
I Piaceri Logis 2017 

LA PRIMA PRENOTAZIONE PROFESSIONALE EQUA E SOLIDALE 
Creazione di un sito nuovo, multipiattaforma, creatore di valore e garante di 
un rapporto cliente-albergatore il più diretto possibile. Esso si basa su una 
commissione minima (dal 2 al 6%), la meno cara del mercato, alla pari degli 
altri strumenti commerciali (pulsante di prenotazione Logis 2%, ristorazione 
0%, tappa affari 0%, buoni omaggio 0%) e del programma fedeltà. O’Logis, 
che conta circa 100.000 clienti per un fatturato di oltre 110 milioni di euro.  
Due colonne portanti: oltre alla nuova piattaforma Internet (nuovo sito 
multipiattaforma, e-box, servizio accoglienza, pacchetti sogni in mano, 
nuovi servizi e offerte, ecc.), una forza vendite centrale creatrice di valori 
(nuovi partner, nuovi target, nuove nicchie, nuovi accordi, seminari tematici 
e clienti affari).  

UN NUOVO RIFERIMENTO DI QUALITÀ  
Un nuovo standard di qualità, diverso e inedito nel settore 
alberghiero, con una tabella di valutazione semplificata che 
tiene conto delle opinioni dei clienti e valorizza le 
caratteristiche proprie di ogni struttura, creando così un nuovo 
caposaldo di 50 prove della filosofia dei “Piaceri Logis”.  

APERTURA A NUOVE FORME DI OSPITALITÀ 
Ampliare l'offerta consente di adattarsi al mercato e ai 
nuovi desideri dei consumatori. Questi nuovi alloggi 
potranno essere di vario tipo: roulotte, appartamenti, bolle 
trasparenti, rifugi, capanne o camere in pensione. Il cuore 
dell'offerta Logis si struttura attorno agli Hôtels Logis; le Case 
Logis e gli Insoliti Logis completeranno la gamma.  



Un po' di storia...  
 
I Logis: tutti diversi ma riuniti intorno a valori comuni 
 
L'offerta tematica Logis e le novità 2014 
 
I Logis, una rete presente su scala internazionale  
 
I Logis: dati e cifre 

LOGIS:  
CHI SIAMO? 
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LOGIS: 
CHI 
SIAMO? 



…….…... 

È nel cuore dell'Auvergne, 63 anni fa, che 
ha avuto inizio la storia dei Logis. 
 
Nel 1948 tre uomini provenienti da orizzonti 
molto diversi si sono uniti per creare il primo 
Hotel Logis d’Auvergne. Sono accomunati 
da uno scopo comune: la lotta contro 
l'abbandono delle campagne. 
 

Raymond Pagès 
Industriale e Presidente dell'Azienda di 
promozione turistica di Puy-en-Velay 
 

Vincent Planque 
Portavoce generale del primo Piano 
quinquennale di modernizzazione del 
turismo 
 

Francis Thoy 
Direttore generale del Crédit Hôtelier 

UN MARCHIO E UN'IMMAGINE  
COSTANTEMENTE IN EVOLUZIONE 
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Un trio fondatore presto raggiunto da 
Edgar Pisani, Prefetto dell'Alta Loira, e da 
Henry Ingrand, Assessore generale per il 
turismo. 
 
Nel mese di novembre 1949, la Fédération 
Nationale des Logis de France inizia a 
riscuotere un grande successo e si sviluppa 
in altre regioni della Francia, fino a coprire 
tutto il territorio nazionale in meno di 20 
anni.  
 
Nel mese di aprile 2007, la Fédération 
Nationale des Logis de France diventa la 
Fédération Internationale des Logis e, nel 
2008, i Logis de France diventano i Logis 

……….. Un po' di storia... 

Certificazione del 1º hotel Logis d’Auvergne 1948 
Creazione della Fédération Nationale des Logis de France 1949 

Catena presente su tutto il territorio 1970 

Apertura dei Logis in Europa, i Logis de France diventano Logis 
Lancio della strategia "Itinerario 2010" 

2008 

Creazione del marchio Logis d’Exception 2009 

Strategia Cap 2014 2012-2014 

Designazione Table Distinguée 2015 

Strategia PlaisiroLogis 2017 2015-2017 



.. 
.. 

.. 
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L'importanza della qualità e dell'accoglienza:  
aderendo alla rete, gli albergatori si impegnano  

a rispettare la Carta qualità Logis.  

Un'accoglienza personalizzata,  
attenta e spontanea che crea una fiducia immediata  
e crea le basi per un rapporto duraturo 

1 

2 Un soggiorno 
che unisce qualità e modernità delle apparecchiature  
in una cornice autentica e attuale 

3 

4 

Una ristorazione dall'ispirazione locale, 
che valorizza i prodotti del luogo grazie alle ricette degli chef 

Una proposta ricca 
che arricchisce il soggiorno dei clienti con consigli personalizzati  
di visita e scoperta  

……….. 
I Logis: tutti diversi ma riuniti  

intorno a valori comuni 

Sono stati rafforzati i 
requisiti del saper fare,  

del saper vivere, nonché 
nozioni legate a uno 
sviluppo sostenibile.  

La Fédération Internationale des Logis è accreditata dal 
Ministero del Turismo per assegnare questo marchio agli 
stabilimenti che soddisfano i requisiti. 

Tutti i Logis sono diversi e mettono 
in luce la propria unicità,  
pur nella condivisione di uno stesso 
stato d'animo, particolarmente  
apprezzato da una clientela alla 
ricerca del piacere, del benessere 
e della scoperta. 



La classificazione per gli alberghi si suddivide in 
caminetti e Logis d’Exception. 
 
La classificazione in "caminetti" e "Logis d’Exception" è 
propria dei Logis. Viene compilata su basi molto precise, che 
costituiscono la griglia di controllo: qualità dell'accoglienza, 
comfort, attrezzature, prestazioni, servizi, arredamento, 

consigli turistici, rispetto dell'ambiente, ecc. 

La classificazione di alberghi  
e ristoranti a opera di Logis 
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1 CAMINETTO:  
Un ottimo rapporto qualità / prezzo per uno stabilimento dal fascino 
autentico, con una garanzia di comodità. 
 
2 CAMINETTI: 
Hotel di buon livello dal comfort curato, il tutto al miglior prezzo. 
 
3 CAMINETTI:  
Strutture di elevata qualità, dotate di una gamma di servizi completa 
per un soggiorno perfetto. 
 
LOGIS D’EXCEPTION:  
Strutture che si distinguono per l’altissimo livello di qualità delle loro 
prestazioni e del loro ambiente. 

……….. I Logis: tutti diversi ma riuniti  
intorno a valori comuni 



I Logis d’Exception costituiscono 
la categoria "di alta gamma" dei 

Logis. Raggruppano alberghi oltre 
i tre caminetti e la loro vocazione 

è quella di conquistare  
la clientela nazionale  

ed internazionale più esigente. 

Si tratta di promuovere le strutture che 
incarnano al massimo livello tutti i valori 
dei Logis, qualità irreprensibile, rispetto 
dello spirito Logis che al lusso 
impersonale preferisce l’originalità 
dell’atmosfera, la personalità dei luoghi, 
il calore dell’accoglienza e la cordialità 
degli incontri.  

I Logis d’Exception si distinguono per la loro capacità di far 
vivere a tutti i loro ospiti un’esperienza multisensoriale, in cui 
la sorpresa, la diversità e il fascino si combinano assieme per 
rendere ogni secondo un momento di eccezionale piacere. 
Fra i Logis d’Exception si contano oggi 30 stabilimenti in 
Francia, Spagna, Italia e Germania. 
 
 
Per scoprire i Logis d’Exception: logis-exception.com 

……….. Logis d’Exception 
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1 PENTOLA:  
Una cucina generosa che mette 
l’accento su ricette regionali e della 
tradizione, servita in un’atmosfera 
calorosa e conviviale. 

Ogni ristorante Logis è oggetto  
di una specifica identificazione  
in "pentole" e Table Distinguée,  
che permette di individuare la  

categoria desiderata. 
Al di là delle classificazioni, tutti i ristoratori 

Logis privilegiano le filiere corte e la 
collaborazione con i propri partner o con 

produttori locali, veri artigiani del territorio 
dotati di grande savoir-faire, di una qualità 
impeccabile e dell'audacia gastronomica 

tipica degli chef appassionati. 

La classificazione per i ristoranti  
in pentole e Table Distinguée 

……….. 
I Logis: tutti diversi ma riuniti  

intorno a valori comuni 

Nel menu o alla carta, ogni ristoratore Logis propone  
le sue “Specialità locali”, che valorizzano i prodotti del territorio 

(formaggi, frutti di mare, ecc.) e le bevande regionali  
con ricette genuine e abbinamenti perfetti. 

"Le specialità locali": 
piccoli piaceri tutti da scoprire 

2 PENTOLE:  
Un ristorante confortevole con un servizio sollecito, per assaporare una 
cucina da buongustai che invita a scoprire le varie regioni. 
 
3 PENTOLE:  
Un ristorante elegante che propone una cucina gastronomica, prodotti 
di grande qualità ed un servizio molto curato. 
 
TABLE DISTINGUÉE:  
Selezionata da esperti culinari, una cucina gastronomica riconosciuta 
che porta l'arte della tavola ai più alti livelli d'eccellenza, offrendo 
prestazioni, un servizio e un'accoglienza tali da garantire un'esperienza 
unica. 
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Con il patrocinio di Gilles Goujon, Logis 
d'Exception tre stelle Michelin e Meilleur Ouvrier 
de France, questa iniziativa coraggiosa della 
Fédération des Logis si basa sulla collaborazione 

di un team di giornalisti gastronomici, che hanno 
passato in rassegna la Francia e l'Europa per 
mesi, per valutare in maniera anonima 
l'eccellenza culinaria degli Chefs Logis e poter 

quindi eleggere 58 "Table Distinguée" e 17   
"Espoir". 

……….. 

1 

1 

2 

1 1+1 
6 

3+1 3+1 

5+1 2+1 

2 
1 

1 
2 

2 

7+1 
3+3 1 

5+1 8+4 

2 

1 

1 

Olanda Belgio 
Italia 

< 3 Table Distinguée o Speranza 

5-3  Table Distinguée o Speranza 

> 5 Table Distinguée o Speranza 

X Table Distinguée e Y Speranze X+Y 

Questa modalità di selezione inedita assicura 
una cucina di altissimo livello a lungo 

termine, dal momento che - caso unico in 
questa professione – la conservazione della 

nomina è soggetta a ispezioni periodiche. 

Gilles Goujon 

75 Chef nominati 
 "Table Distinguée" e   "Espoir" nel 2015 

La quintessenza della gastronomia Logis 

Gilles Goujon Gilles Goujon 



Per dei soggiorni davvero su misura, i 17 simboli tematici "Voglia di" presenti nella guida, sul 
sito internet logishotels.com e sul sito mobile m.logishotel.com aiutano ad individuare il 
Logis che più corrisponde ai propri desideri. 

VOGLIA DI FASCINO: 
L’irresistibile seduzione di un territorio 
autentico, di un paese caratteristico  
o di un’architettura unica. 
 
VOGLIA DI BENESSERE: 
Hotel dove prendersi cura di sé,  
in completa serenità. 
 
VOGLIA DI GASTRONOMIA: 
Table Distinguée: l’appuntamento 
ideale per i fini buongustai. 
 
VOGLIA DI IMPARARE: 
Corsi di cucina, di enologia o che 
insegnano a raccogliere vari tipi di 
prodotti: l’arte di unire l’utile  
al dilettevole. 
 
VOGLIA DI NEVE: 
Il paradiso bianco degli appassionati di 
sci e di cime innevate. 
 
VOGLIA DI SPORT: 
A piedi, a cavallo o in bicicletta, questi 
alberghi accolgono gli sportivi di 
qualsiasi livello. 
 
VOGLIA DI INSOLITO: 
Idee e luoghi originali per soggiorni 
sorprendenti, emozionanti o divertenti. 
 
VOGLIA DI MOTO: 
In ogni Logis Moto, un albergatore 
appassionato di moto vi mette a 
disposizione dei servizi su misura. 
 
VOGLIA DI TREKKING:  
Gli albergatori mettono a vostra 
disposizione la loro perfetta 
conoscenza della regione e vi 
consigliano le escursioni più 
interessanti. 

VOGLIA D'ACQUA E DI MARE: 
Hotel in riva al mare, al lago o lungo un 
fiume per fare il bagno, andare in barca, 
pescare... 
 
VOGLIA DI SENSAZIONI: 
Gli amanti del brivido troveranno attività 
per far battere il cuore un po’ più forte! 
 
VOGLIA DI CALMA & NATURA:  
Luoghi incontaminati che offrono  
la tranquillità e la piacevolezza di  
una natura al riparo da rumore e 
confusione. 
 
VOGLIA DI ECCEZIONE: 
Per provare l’emozione di hotel  
senza paragoni e con servizi  
eccezionali. 
 
VOGLIA DI VACANZE IN FAMIGLIA: 
Evviva le vacanze con la famiglia  
in camere spaziose, aree giochi e  
piscine dove grandi e piccini si divertono 
assieme, con semplicità! 
 
 
VOGLIA DI VACANZE DA BACCO: 
Alla scoperta delle vigne delle  
regioni francesi e di altri paesi  
d'Europa. 
 
 
VOGLIA DI PESCA: 
In prossimità di una riserva di pesca,  
gli hotel "pesca" offrono tutti i servizi 
connessi a questa attività. 
 
VOGLIA DI BICICLETTA:  
Gli amanti del cicloturismo e della 
mountain-bike troveranno un ambiente 
personalizzato, adatto alle proprie 
esigenze. 

……….. 
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L’offerta tematica Logis 



Con 2.400 stabilimenti e 48.000 camere, la Fédération Internationale des Logis è la 
1a rete alberghiera a partecipazione volontaria in Europa. 
 
La Fédération Internationale des Logis è l'unica titolare del marchio di cui è 
proprietaria nei principali paesi europei. 2.400 Logis in 9 paesi, una stessa carta e 
uno stesso stato d'animo. 
 
Tutti gli albergatori Logis sono tenuti a osservare le stesse regole, soprattutto in 
materia di adesione, di classificazione e di espulsione. Ogni ente nazionale 
aderisce alla carta e ai criteri di classificazione che sono propri dei Logis, nel 
rispetto della propria identità, gastronomia e territorio nazionale. 

……….. 
I Logis: una rete presente  

a livello internazionale: cifre e obiettivi 
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Italia: 
26 

Spagna 
41 

Germania: 
12 

Francia 
2.265 

Andorra: 2 

Portogallo: 

1 

Olanda: 16 

Belgio: 26 

GD del Lussemburgo: 11 



Lo sviluppo della rete prosegue molto bene 
sia in Francia che a livello internazionale.  
L'obiettivo è assumere una misura critica 
oltre le frontiere francesi per mezzo di opere 
di consolidamento in Europa: 
 
Obiettivi ambiziosi  
In Spagna e in Italia 
 
L’Italia e la Spagna sono le destinazioni  
su cui i Logis puntano maggiormente nel 
2015. Dovrebbero arrivare a contare 
rispettivamente 32 e 50 stabilimenti  
a fine anno. 

Anche il Belgio  
e l'Olanda sono mercati prioritari in questo 

piano di sviluppo dei Logis, con un 
obiettivo che  aspira a raggiungere 
rispettivamente 30 e 21 stabilimenti. 

Gli obiettivi di crescita della catena  
in Germania e Lussemburgo sono più 
modesti, con l’intenzione di raggiungere 
rispettivamente 15 e 12 stabilimenti entro la 
fine dell'anno. 
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……….. 
I Logis: una rete presente  

a livello internazionale: cifre e obiettivi 



………...………….... 

……….. I Logis: dati e cifre 
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Un volume d'affari che aumenta dell’11 % 
(a tutto il 31/12/2014) 

Programma fedeltà 
Fatturato: € 68.500.000 

Centrale di prenotazione 
Fatturato: € 41.266.448 

Buoni regalo 
Fatturato: € 932.897 

€ 111.724.580 nel 2014 
+ 11% 

Fatturato e ripartizione a tutto il 31/12/2014 

Ripartizione del fatturato della centrale di 
prenotazione fra telefono e internet: 
Prenotazioni in Internet: 97 % / per tel. : 3 % 

Suddivisione del fatturato Internet:     
On-line: 84 % / On request: 16 %    
 
La suddivisione della clientela della centrale  
di prenotazione per il grande pubblico: 
Clientela francese (57 %) / internazionale (43 %) 
 
Durata media del soggiorno: 1,66 giorni 
Volume d'affari medio di una prenotazione: € 
140,83 

62% 

37% 

1% 

57,3% 

14,8% 

9,4% 

5,5% 

2,7% 
2,6% 3,2% 

1,5% 

1,5% 1,1% 

0,4% 

Francia 

Regno Unito 

Belgio 

Germania 

Olanda 

Svizzera 

Italia 

Stati Uniti 

Spagna 

Australia 

Altri 

Buoni fedeltà 
Fatturato: € 1.025.235 

1% 



La Guida internazionale dei Logis  
 
Gli strumenti di commercializzazione  
per il grande pubblico 
 
Gli strumenti di commercializzazione  
per i professionisti del settore 

STRUMENTI DI 
COMMERCIALIZZAZIONE  
GENERALISTA E PER I 
PROFESSIONISTI DEL 
SETTORE 
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COME PROCURARSI LA GUIDA LOGIS? 
 
§ Tramite il sito Internet logishotels.com (spese di spedizione: € 7,5) 
§ In qualsiasi Ufficio del turismo e presso la Fédération 
Internationale des Logis. 
§ Presso le associazioni dipartimentali Logis in Francia 
§ In tutte le strutture Logis 

LA GUIDA DEI LOGIS D’EXCEPTION 2015 
 

Tiratura: 70 000 copie 
Pubblicata alla fine di gennaio 2015 

Tradotta in cinque lingue 
30 indirizzi d’eccezione 
 in Francia, in Spagna,  
in Italia e in Germania. 

……….. 
La guida internazionale  

dei Logis 2015 

Pubblicata in 650 000 copie e tradotta in sei lingue, la 
Guida internazionale Logis presenta tutti e 2.400 gli 
hotel Logis e Logis d’Exception in Francia e in Europa 
(Germania, Belg io, Spagna, Andorra, I ta l ia, 
Granducato del Lussemburgo, Olanda e Portogallo).  
La vers ione 2015 presenta un' impaginazione 
completamente nuova e mette in risalto la nuova 
categoria "Table Distinguée" in ogni regione. 
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I Piaceri Logis si spiegano pagina per pagina,  
ispirando tutti i desideri. 



Lanciato a gennaio 2015, il servizio Logis Table 
permette di prenotare un tavolo al ristorante 
dal sito logishotels.com, proponendo agli 
a lbergator i un tasto "Prenota" posto 
direttamente sul loro sito. 

LOGISHOTELS.COM IN BREVE 
 
§  TRADOTTO IN 6 LINGUE: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano e olandese 
§  UNA MAPPA per localizzare le strutture in tutta Europa 
§  UNA RICERCA MULTI-CRITERI per individuare meglio i vostri bisogni e i vostri desideri 
§  OGNI HOTEL è presentato su quattro schede sul sito con foto e commenti 

In modo estremamente intuitivo, il sito logishotels.com propone un motore di ricerca 
rapida per chi sa già dove vuole andare e un motore di ricerca per desideri che 
consente di incrociare i desideri dando delle idee. Il sito pubblica frequentemente 
promozioni per accedere a soggiorni a tariffe ridotte; consente di calcolare il 
proprio itinerario; comunica le previsioni del tempo per la destinazione e permette 
di confrontare diverse strutture grazie al parere di altri internauti. 

IL NUOVO SITO MOBILE: m.logishotels.com  
Una nuova interfaccia completamente 
ridisegnata, che valorizza le foto, e una 
procedura di prenotazione semplificata per 
una maggiore efficienza. 
 
È ormai possibile cercare e prenotare un 
albergo direttamente per geolocalizzazione, 
su mappa, per punto d' interesse o 
selezionando uno dei 17 desideri (neve, 
mare, insolito...) 

……….. 
Gli strumenti di commercializzazione 

per il grande pubblico 
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IL SITO INTERNET: logishotels.com 
Più di 4,5 milioni di visitatori all'anno. 
Un sito completamente rinnovato nel 2015  
per una migliore illustrazione dell'offerta. 

NOVITÀ	  
	  



Il programma di fidelizzazione dei 
Logis, denominato O'Logis, è stato 

messo in atto in nove paesi e si 
rivolge a tutta la clientela Affari & 

Tempo libero, di alberghi e 
ristoranti, in settimana e nei week-

end. 
A due anni dall'implementazione,  

il programma comprende più 
di 93 500 clienti e genera un 

fatturato di oltre  
68,5 milioni di euro nel 2014 e di 

oltre 128 milioni di euro a 
decorrere dal lancio nel 2013. 

Il programma  
di fidelizzazione O'Logis 

I vantaggi del programma O’Logis: 
 
§ L'adesione al programma O'Logis è gratuita. 
§ Validità del programma nei 2.400 hotel-
ristoranti della rete Logis, in Francia e in Europa. 
§ Possibilità di accumulare punti sia con i 
soggiorni affari, sia con quelli tempo libero, 
tanto negli alberghi come nei ristoranti. A 
partire da 20 € di spesa a persona, il cliente 
raccoglie dei punti fedeltà da trasformare in 
buoni fedeltà, valevoli in tutta la rete Logis. 
§ Il cliente può accumulare punti per ricevere in 
cambio fino a 120 € di buono fedeltà! 
§ Creando un conto su o-logis.com, il cliente 
può consultare il proprio saldo punti, le proprie 
ultime visite nonché editare o scaricare i propri 
buoni fedeltà. Può inoltre scegliere di regalare i 
propri buoni affinché li sfruttino i suoi amici o 
familiari. 
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€ 1 di spesa in un Logis 
= 2 punti accumulati  
sulla tessera 

La Fédération Internationale des Logis 
propone il buono-regalo Logis, che 

permette di fare un regalo originale:  
un pasto o un soggiorno in uno dei  

2.400 alberghi-ristoranti Logis  
in Francia e in Europa. 

I buoni regalo 
Edito in 40.000 copie, venduto al prezzo di 
€149,90, questo cofanetto esclusivo contempla 
più di 100 vacanze in Logis accuratamente 
selezionati (2 o 3 caminetti e 2 o 3 pentole o 
Table Distinguée) 
L’offerta include una cena per due persone, un 
pernottamento e prima colazione.  

Il cofanetto Smartbox 

……….. 
Gli strumenti di commercializzazione 

per il grande pubblico 



Gli alberghi Logis propongono un’apposita 
formula dedicata i professionisti in trasferta 

di lavoro, sempre con la garanzia della 
qualità d’accoglienza Logis. I seguenti 
simboli permettono di riconoscere a un 

primo colpo d'occhio gli stabilimenti che 
partecipano a questa formula. 

……….. 
Gli strumenti di commercializzazione 

per i professionisti del settore 

Le formule Tappa 

Un centinaio di stabilimenti  
Logis propone prestazioni 
garantite da un controllo di qualità.  
 
I criteri da soddisfare per potervi partecipare 
sono: 
 
§ Una sala gradevole dallo stile originale proprio 
di ogni stabilimento 
§ Attrezzature tecniche performanti 
§ Una ristorazione di livello gastronomico con 
ispirazione regionale 
§ Servizi alberghieri di qualità 
§ Accoglienza personalizzata e organizzazione su 
misura 
§ Attività varie e originali: corsi di cucina, corsi di 
iniziazione all'enologia, spa, mountain bike, kite 
surf, carro a vela, voli in ULM, talassoterapia, ecc. 

Seminari nel verde 

Con ristorante:  
Camera singola, cena e 

prima colazione 

Senza ristorante:  
Camera singola  

e colazione 
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I Logis offrono un accesso diretto alla 
centrale di prenotazione on-line 
dedicato alle aziende, agenzie viaggi e 
comitati aziendali. 
 
I vantaggi: 

Il "Self Booking Tool",  
un portale di prenotazione 
dedicato alle aziende 

§  Prenotazione on-line immediata con una 
ricerca multi-criteri 

§  Accesso a più di 1.100 alberghi in Francia  
    e in Europa 
§  Monitoraggio del volume d'affari nella 

prenotazione di alberghi 
§  Possibilità di remunerazione per il 

professionista 
§  Gestione in completa autonomia delle 

prenotazioni dallo spazio SBT dedicato 

Per la clientela d’affari,  
sulla Guida Internazionale dei Logis le 
strutture Seminari nel verde sono 
segnalate con questo simbolo. Sul sito 
seminairesauvert.eu, rispondiamo  
in 48 ore alle richieste di preventivo on 
line. 



IMPEGNO  
BENEFICO  
NELL'AMBITO  
DI OTTOBRE ROSA 

3 



Nel 2014, la Fédération Internationale des Logis si impegna con la 
Lega per la lotta contro il tumore al seno, nell'ambito dell'iniziativa 
Ottobre rosa. È l'occasione, per i Logis, di partecipare a un'azione 
forte che sta loro a cuore. 
 
Sono stati versati € 10.000 all'Associazione, grazie alla distribuzione di oltre 
2.000 guide, alle quali si aggiungono quasi 8.000 prenotazioni nel mese di ottobre. 

Saranno inoltre messe in atto campagne di comunicazione  
sui social network affinché Ottobre rosa goda  
di una visibilità di spicco e possa sensibilizzare  

un alto numero di donne sull'argomento. 

Nel 2015 i Logis condurranno delle azioni in collaborazione con la Lega per la lotta contro i 
tumori ovunque in Francia, finalizzate a sensibilizzare le donne che hanno superato i 50 
anni sulla necessità di sottoporsi a esami di prevenzione. 

……….. 
Impegno benefico  

nell'ambito di Ottobre rosa 
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I LOGIS  
PER IMMAGINI 

4 



Dal 2012, la filosofia dei 
« piaceri Logis »,  

messa in atto,  
assume come motto  

una filosofia  
molto cara alla rete. 

……….. I Logis per immagini 

Una nuova campagna 
televisiva sui maggiori 
canali per 8 settimane a 
partire da aprile 2015. 

Dal mese di aprile, 
appuntamento  

su Youtube,  
sul canale dei Logis:  

 youtube.com/user/logisHotels 
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APPENDICI 
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……….. 
APPENDICE 1 

La classificazione dei 2.419 Logis 



2.419 STABILIMENTI IN EUROPA Gennaio 2015 

1 caminetto 296 

2 caminetti 1.228 

3 caminetti 856 

Logis d’Exception 30 

In corso di classificazione 9 

TOTALE 2.419 

Numero di camere 47.460 

……….. 
APPENDICE 2 

Suddivisione dei Logis per caminetti 

2 caminetti 

3 caminetti 

1 caminetto 

Logis d’Exception 

In corso di classificazione 

50,76% 

35,39% 

12,24% 

1,24% 

0,37% 

27	  



2.419 STABILIMENTI IN EUROPA Gennaio 2015 

Senza ristorante 233 

1 pentola 362 

2 pentole 1008 

3 pentole 749 

Table Distinguée 58 

In corso di classificazione 9 

TOTALE 2.419 

……….. 
APPENDICE 3 

Suddivisione dei Logis per pentole 

2 pentole 

3 pentole 

1 pentola 

Senza ristorante 

Table Distinguée 

41,67% 

30,96% 

14,96% 

9,63% 

2,40% 

0,37% 

In corso di classificazione 

28	  

41,67% 

30,96% 

14,96% 

9,63% 
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