
 
 
 
 

Comunicato stampa  

 
 

Nuova veste per il sito web di Bed and Breakfast Switzerland  

Con il lancio del suo nuovo sito web www.bnb.ch, Bed and Breakfast Switzerland offre agli ospiti 

provenienti da tutto il mondo una strategia di ricerca basata su criteri semplificati, un layout 

moderno con immagini più grandi e stimolanti nonché nuove funzioni integrate quali le valutazioni, 

Google Maps e uno strumento che consente le prenotazioni dirette. 

Arlesheim BL, 1. luglio 2015 – In occasione del 20esimo anniversario, l’organizzazione Bed and Breakfast 

Switzerland ha completamente ridisegnato il suo sito web quadrilingue che ora si presenta con una veste 

rinnovata e un’immagine fresca. Grazie ai nuovi criteri di ricerca, a una struttura più chiara e a una variegata 

gamma di offerte sia gli ospiti abituali sia i nuovi clienti potranno trovare facilmente e con rapidità un alloggio 

adatto.  

La suddivisione delle offerte di bed and breakfast in diverse rubriche, ad esempio, è un’opzione attraente 

che rappresenta un valore aggiunto. Nella pagina iniziale gli ospiti troveranno spunti e idee per le vacanze 

(«In città», «In montagna» ecc.), e i marchi appositamente concepiti faciliteranno la selezione fornendo un 

elenco ristretto. Il contenuto informativo concernente i singoli alloggi è stato ottimizzato con lo strumento di 

valutazione integrato e l’aggiunta di Google Maps.  

Grazie alla tecnica del Responsive Webdesign, è possibile cercare facilmente un alloggio adatto utilizzando 

anche lo smartphone oppure il tablet. Il nuovo sito web è stato realizzato congiuntamente dalla ditta Hayloft 

IT di Mellingen/AG e dall’agenzia grafica typo.d di Reinach/BL.  

Nuovo strumento di prenotazione online e stelle per la colazione  

Secondo la direttrice di Bed and Breakfast Switzerland, Dorette Provoost, gli alloggi BnB sono 
definitivamente pronti per il futuro grazie alla ristrutturazione del sito che ora si presenta in una nuova veste. 
«Sono convinta che con il rilancio abbiamo compiuto un passo decisivo nella giusta direzione e che con la 
nostra offerta potremo raggiungere ancora meglio altri gruppi target». Sebbene la pagina web sia stata 
ottimizzata, Bed and Breakfast Switzerland continuerà a basarsi sulla qualità controllata.   

«Anche dopo vent’anni», come specifica Dorette Provoost, «desideriamo rimanere fedeli alla nostra filosofia 
che vuole offrire la possibilità di vivere esperienze autentiche durante le vacanze approfittando dei contatti 
con gli ospitanti, e promuovere allo stesso tempo le loro tradizioni regionali». Pertanto il nuovo sito contiene 
una rubrica separata in cui gli ospitanti potranno presentare le loro offerte speciali, tra le quali gli atelier della 
ceramica, le escursioni guidate oppure le cene a lume di candela. Particolare attenzione è dedicata inoltre 
alla promozione della qualità in occasione del lancio del nuovo sito Internet. Da ormai più di dieci anni tutti gli 
alloggi sono classificati con stelle e controllati da ispettori indipendenti. D’ora in poi, l’organizzazione sarà tra 
le prime in tutto il mondo a offrire anche una valutazione della colazione espressa in stelle. 

Tuttavia, i lavori effettuati nell’ambito del rilancio del sito web non sono ancora terminati. Nelle prossime 
settimane sarà attivato su www.bnb.ch uno strumento che consentirà la prenotazione diretta e che, oltre a 
facilitare la procedura sia agli ospiti sia agli ospitanti, dovrà generare altre prenotazioni. Sarà comunque 
possibile anche in futuro contattare direttamente gli ospitanti. 

 
Bed and Breakfast Switzerland 
Bed and Breakfast Switzerland garantisce la promozione delle camere presso l’abitante in Svizzera. Fondata 20 anni fa, 
l’organizzazione si impegna inoltre a sensibilizzare i gestori all’importanza della qualità delle prestazioni. Pertanto ha definito precisi 
criteri di qualità (da 1 a 5 stelle) per garantire agli ospiti un soggiorno nelle migliori condizioni. Bed and Breakfast Switzerland ha 
ottenuto il "Marchio di qualità per il turismo svizzero" della Federazione svizzera del turismo. 
 
 
Contatto: 
Bed and Breakfast Switzerland, 4144 Arlesheim BL 
Dorette Provoost, Jennifer Provoost 
Tel.: +41 61 703 00 83, +41 79 356 39 78 
E-mail: admin@bnb.ch 
www.bnb.ch  
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