Un canale musicale personalizzato per la diffusione e
la cura del proprio brand. Una vera e propria
emittente radiofonica personale che rafforza la
comunicazione con la propria clientela. Pensata per
hotel, ristoranti, bar, centri benessere ed ogni tipo di
realtà aziendale. Design, emozione, integrazione di musica, voci e suoni. Crea un filo diretto
con i clienti ed accresce il valore della tua azienda stimolando gli acquisti e rendendola
sempre più confortevole e accattivante. Programmazione musicale in sintonia con la
specifica realtà commerciale.

Cosa succede quando si sceglie la musica giusta nel proprio locale? Il cliente
prolunga la sua permanenza, viene stimolato al consumo di cibo e bevande, aggiungi un
valore all’intero servizio che stai offrendo favorendo recensioni positive e condivisioni sui
social. Crei un ambiente che può solo favorire il ritorno del cliente.

Le luci, i colori, i profumi, e gli elementi di arredo riempiono di valore emozionale tutti gli
ambienti di un hotel. La musica fa parte di questi elementi primari. Hall, ristorante, spa, bar,
suites sono contesti differenti che coesistono all’interno dell’ hotel e ognuno di essi necessita
della propria musica per creare l’atmosfera giusta, favorendo così, le aspettative degli ospiti
rispettando l’identità della location. Il benessere di ognuno di noi è dato dalla soddisfazione
dei cinque sensi, prima di tutto l’udito. E’ importante avere una proposta musicale rilassante
durante un dolce massaggio nella spa, oppure una selezione elegante per accompagnare la
cena o un cocktail nel lounge bar, rispettando le rigorose regole di coerenza necessarie a
mantenere l’identità dell’hotel.

Come funziona e cosa fa
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Flusso musicale trasmesso con un clic senza installare nulla all’interno della
struttura.
Audio ad alta qualità e musica miscelata a volume costante per un ascolto fluido.
Genere musicale programmato in fasce orarie differenti in linea con le peculiarità del
tuo marchio.
Evita l’intrusione di spot pubblicitari della diretta concorrenza o brani non graditi.
Veicola contenuti emozionali per migliorare la percezione del brand ed esaltare il
valore della tua attività.
Scegli tu come e quando programmare le tue promozioni commerciali.
Assistenza telefonica 24/7. Inserimento comunicati commerciali e modifica
palinsesto musicale entro 24 ore dalla richiesta.
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