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Alla Fiera di Rimini Sia Guest, il Salone dell'Accoglienza 

Sul portale di Guest tutte le offerte hotel che desiderate per partecipare a Sia Guest alla 
Fiera di Rimini.

13/11/09 - Dal 21 al 24 novembre 2009, presso la nuova Fiera di Rimini si terrà la Cinquantanovesima 
edizione del Salone Internazionale dell'Accoglienza. 
Si attendono circa 50.000 visitatori, tra operatori turistici, albergatori e ristoratori. 
Oltre 90.000 metri quadrati di esposizioni dedicati a circa settecento aziende partecipanti. 
Sia Guest è patrocinata da Federalberghi, Aipi, Associazione Italiana Progettisti d'Interni e Associazione 
Italiana per il Design Industriale. 
L'esposizione di Sia Guest è suddivisa in aree, Interdecò dove vengono presentati pavimenti e altre 
rifiniture per interni, Bagno e Benessere in Hotel, dedicato alle attrezzature per bagni e centri benessere, 
Tecnologia e Servizi, dove vengono esposti sistemi ecosostenibili, per il risparmio energetico, oltre che 
per le tecolomunicazioni e la sicurezza. 
Nella sezione Attrezzature, inevce, troverete una vasta panoramica sugli impianti di ristorazione di bar e 
caffetterie. 
Una delle grandi novità, nell'edizione di quest'anno è Sia Trend, dedicato al desing di hotel e spazi 
collettivi. 
Si tratta di una mostra, che metterà in relazione progettazione ed ecologia. 
Altro spazio innovativo è quello dedicato a HotelxChildren, progettato da Simone Micheli, architetto, che 
propone hotel e alberghi di lusso pensati dedicando particolare attenzione ai piccoli ospiti. 
Il settore del turismo, sempre infatti reagire piuttosto bene alla crisi. 
E' notizia degli ultimi giorni che il Ministro per il Turismo, Michela Vittoria Brambilla, ha destinato 3 
miliardi per le piccole e medie imprese turistiche, attraverso il coinvolgimento di associazioni di categorie 
e di istituti bancari. 
Il Salone Internazionale dell'Accoglienza, Sia Guest, sarà quindi un'occasione per discutere sul tema del 
turismo e incontrare tutti gli operatori del settore alberghiero, e in quelli collaterali dell'ospitalità in 
generale. 
Qui proprietari e gestori di alberghi e ristoranti, di centri benessere e campeggi avranno la possibilità di 
confrontarsi direttamente con architetti e rivenditori. 
In questo modo gli operatori potranno cogliere tutti gli importanti aggiornamenti e le innovazioni, 
scegliendo tra quelli proposti, i servizi e i prodotti più adatti alle proprie esigenze. 
Durante Sia Guest potrete partecipare a convegni, seminari e workshop, dove verranno affrontati diversi 
temi dedicati al turismo. 
Tra gli appuntamenti del calendario, sabato 21 novembre si terrà "Lusso oggi?", su come sta cambiando il 
lusso in hotel, domenica 22 "Arte e Ospitalità", su come questi due elementi possono interagire e 
rappresentare una strategia di Marketing, lunedì 23 "Going Green", idee "ecologiche" per rinnovare il 
design del vostro hotel e tanti altri. 

Sul portale Guest Fiere, http://www.guestfiere.it/, potrai trovare tantissime offerte per hotel riccione e 
hotel rimini. 
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