BÂLE HOTELS
Pullman Basel Europe, Baslertor e Victoria: il gruppo alberghiero dispone di camere
adatte a ogni esigenza nella città di Basilea. L’Hotel Victoria è stato completamente
ristrutturato dal luglio 2019 al gennaio 2020. I locali sono ora improntati al benessere. Le stanze d’albergo con pavimento in legno e tappeto moderno sono luminose
ed eleganti. Quattro sale riunioni moderne da 270 metri quadrati sono disponibili
per manifestazioni fino a 200 persone. Il pezzo forte è l’«Universo» vetrato tutt’attorno con terrazzo sul tetto al 6° piano dell’edificio principale. La vista si estende su
tutta Basilea fino al di là del confine, una fantastica location per occasioni speciali.
Del gruppo di hotel fa parte anche il Savoy di Berna.
www.balehotels.ch

Ricavo netto 2019

29 milioni di franchi

1

Posizione sul mercato

3 alberghi a quattro stelle, 1 albergo a tre stelle
Numero di collaboratori

260, di cui 15 in formazione
Visione

BâleHotels è sinonimo di squisita ospitalità moltiplicata per quattro! Perseguiamo
questo obiettivo agendo a livello regionale, trattando i nostri ospiti con tutti i riguardi
a livello locale e gestendo le prestazioni delle nostre quattro strutture alberghiere
a livello centrale
Offerta

360 camere, 3 ristoranti (tra i quali 1 ristorante gourmet e 1 Ristorante Coop),
locali per riunioni e banchetti fino a 700 persone; alberghi moderni e confortevoli con
un prodotto completo orientato all’ospite business nonché ai viaggatori individuali;
tutti gli alberghi sono certificati ISO 9001:2015
Prestazioni di servizio

Pullman Basel Europe: albergo business a 4 stelle nelle immediate vicinanze della Fiera
di Basilea, garage sotterraneo, centro commerciale Coop proprio accanto all’albergo;
Hotel Victoria: albergo city a 4 stelle nelle immediate vicinanze della stazione di
Basilea FFS con un ambiente moderno ed elegante, garage sotterraneo, supermercato
Coop proprio accanto all’albergo;
Hotel Baslertor: albergo familiare a 3 stelle nella storica località di Muttenz, garage
sotterraneo, centro commerciale Coop proprio accanto all’albergo;
Hotel Savoy: albergo city garni a 4 stelle, Grandi Magazzini Coop City Ryfflihof proprio
accanto all’albergo
Prestazioni all’insegna della sostenibilità

Progetto Sapocycle: sostegno di una fondazione che realizza prodotti salvavita
da residui di saponette
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