
QUESTO ALBERGO 
NON È UNA CASA!

Elementi teorici e strategie pratiche 
per avere sempre il “tutto esaurito”: 
un manuale per albergatori.

Marco Baroni
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Marco Baroni marito, padre, imprenditore e 
da oggi anche autore.

Nato a Cesena ma vissuto e cresciuto a Rimini 
da sempre lavora a stretto contatto con il 
turismo, vero motore economico Italiano.

Appassionato di nuove tecnologie crea il suo 
primo sito web nel lontano 15 giugno 2.000, 
ovviamente un sito dedicato agli hotel della 
sua Romagna.

Da quel giorno la passione per il web, 
strettamente legata al turismo, non si è mai 
fermata dando vita ad un vero e proprio 
movimento chiamato: “Metodo Professionale 
di Vendita Camere”.

Ideatore di Mr PRENO e Co-Fondatore di 
TITANKA! Spa, lavora a stretto contatto 
con albergatori di tutta Italia per aiutarli ri-
prendere in mano le proprie vendite dirette 
con l’unico obiettivo di raggiungere il 
successo commerciale che meritano.

È possibile per un albergo avere successo nel 
mondo di oggi senza dipendere dalle Online 
Travel Agencies come Booking, Expedia, 
Airbnb, etc.? 

Secondo Marco Baroni, Co-Fondatore di 
TITANKA! e ideatore di Mr PRENO, Il Sistema 
Professionale di Vendita Camere, la risposta 
è SÌ. 

E ti mostra come farlo, in modo pratico 
ed efficace, all’interno di questo manuale 
destinato agli albergatori. 

Dopo tanti anni di attività nel marketing e 
nelle vendite dirette per il mondo del turismo, 
l’Autore ha deciso di redigere un vero e proprio 
manuale all’interno del quale scoprirai: 

 » Quali sono le 3 fasi della comunicazione 
col cliente.

 » La grande bugia della vendita camere 
online - finalmente rivelata! 

 » Cos’è “l’oppio degli albergatori” - e come 
anche tu ne sei assuefatto! 

 » E molto, MOLTO altro ancora! 
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“Conosco e collaboro con Marco e TITANKA! da tantissimi anni, da 
sempre hanno la capacità di stupirci proponendo soluzioni concrete 
e innovative con un focus ben preciso: vendere camere”

Marco Ermeti 
i-SUITE ***** - Rimini, Emilia-Romagna

“Prima di conoscere Marco non credevo molto nel marketing 
applicato alla vendita diretta, mi sono fidato e da quando collaboriamo 
attivamente sono felice di aver vinto questa scommessa!”

Francesco Cerini 
Hotel Olivi Thermae & Natural Spa **** - Sirmione, Lago di Garda

“Marco è un imprenditore attento e pragmatico, sempre in linea 
con le mie idee al punto tale da tradurle in realtà, (chi mi conosce 
bene sa che non è cosa facile), professionalità e risultati sempre ad 
altissimi livelli”

Daniele Gatti 
Holiday Family Village **** - Porto Sant’Elpidio, Marche

“Marco è un alleato fidato che ha contribuito in modo attivo a 
rappresentare e comunicare on-line The Box; un hotel “non-
convenzionale” con esigenze comunicative sempre nuove. Abbiamo 
raggiunto pienamente questo scopo.”

Alfredo Monetti & Marianna Chiaraluce 
The Box **** - Riccione, Emilia- Romagna
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