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 Per il bilancio di un albergo una camera non Per il bilancio di un albergo una camera non
venduta non rappresenta solo un'entrata mancata: èvenduta non rappresenta solo un'entrata mancata: è
un costo certo. Se si dividono i costi fissi di un hotelun costo certo. Se si dividono i costi fissi di un hotel
per tutte le camere per tutti i giorni di apertura siper tutte le camere per tutti i giorni di apertura si
avrà un numero a due cifre con un segno menoavrà un numero a due cifre con un segno meno
davanti, che rappresenta ciò che si deve pagare perdavanti, che rappresenta ciò che si deve pagare per
ogni camera vuota. Se invece si riesce a venderla,ogni camera vuota. Se invece si riesce a venderla,
anche se a poco, il costo fisso viene ridotto alanche se a poco, il costo fisso viene ridotto al
minimo, si guadagna qualcosa e si fa contenta unaminimo, si guadagna qualcosa e si fa contenta una
persona che pernotta per poco denaro, chepersona che pernotta per poco denaro, che
consumerà qualcosa nell'hotel e che sarà il migliorconsumerà qualcosa nell'hotel e che sarà il miglior
veicolo pubblicitario, comunicando il suo giudizioveicolo pubblicitario, comunicando il suo giudizio
positivo con il passaparola on line e off line. Questopositivo con il passaparola on line e off line. Questo
nuovo libro di Francnuovo libro di Franc
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Dio o niente. Conversazione sulla fede conDio o niente. Conversazione sulla fede con
Nicolas DiatNicolas Diat

 Il cardinale Robert Sarah risponde alle domande di Il cardinale Robert Sarah risponde alle domande di
Nicolas Diat con chiarezza, umiltà e una profondaNicolas Diat con chiarezza, umiltà e una profonda
spiritualità, raccontando la sua incredibile storia. Unspiritualità, raccontando la sua incredibile storia. Un
racconto puntellato di riflessioni personali sincere,racconto puntellato di riflessioni personali sincere,
argomentate e talvolta dirette, particolarmente sulargomentate e talvolta dirette, particolarmente sul
neo-colonialismo ideologicneo-colonialismo ideologic

Nirvana 6 1/2. DesaparecidoNirvana 6 1/2. Desaparecido

 Le avventure di Ramiro continuano! Tra il numero Le avventure di Ramiro continuano! Tra il numero
6, che tirava le fila della prima memorabile6, che tirava le fila della prima memorabile
avventura del nuovo antieroe, e la secondaavventura del nuovo antieroe, e la seconda
stagione, i nostri Paguri vi hanno preparato unstagione, i nostri Paguri vi hanno preparato un
volume speciale. All’interno, una storia inedita delvolume speciale. All’interno, una storia inedita del
truffatore col borsello e alcuni splendidi extra. Non ltruffatore col borsello e alcuni splendidi extra. Non l

La riscoperta dell'eros. Chiesa, sessualità eLa riscoperta dell'eros. Chiesa, sessualità e
relazioni umanerelazioni umane

 La morale sessuale cattolica viene ripetutamente La morale sessuale cattolica viene ripetutamente
rimproverata di avere "avvelenato l'eros" e di essererimproverata di avere "avvelenato l'eros" e di essere
un accumulo poco aderente alla realtà di divieti ostiliun accumulo poco aderente alla realtà di divieti ostili
al corpo, caratterizzati in modo unilaterale da unaal corpo, caratterizzati in modo unilaterale da una
visione maschile e celibataria della sessualità. Invisione maschile e celibataria della sessualità. In
altri termini, l'etica proaltri termini, l'etica pro

Il buddhismo. I sentieri di una religioneIl buddhismo. I sentieri di una religione
millenariamillenaria

 Un'agile introduzione alle figure concettuali della Un'agile introduzione alle figure concettuali della
grande religione del Buddha che, penetrando agrande religione del Buddha che, penetrando a
fondo le problematiche più complesse, non si limitafondo le problematiche più complesse, non si limita
a essere una premessa alla comprensione, maa essere una premessa alla comprensione, ma
pone le basi per imparare a riconoscere il "Sentieropone le basi per imparare a riconoscere il "Sentiero
di mezzo" o le "Quattro dimore divine" e a decidi mezzo" o le "Quattro dimore divine" e a deci
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Avevo comprato prima, l'altro libro dello stesso autore e siccome sono rimasto impressionatoAvevo comprato prima, l'altro libro dello stesso autore e siccome sono rimasto impressionato
molto positivamente ho deciso di acquistare anche questo secondo manuale. Direi che lemolto positivamente ho deciso di acquistare anche questo secondo manuale. Direi che le
aspettative non sono state affatto deluse. Lo consiglio vivamenteaspettative non sono state affatto deluse. Lo consiglio vivamente

 Review 2: Review 2:
Avevo sentito parlare di Revenue Managament durante un corso e questo libro è l'ideale perAvevo sentito parlare di Revenue Managament durante un corso e questo libro è l'ideale per
approfondire la tematica. Non è un manuale ma comunque da molti buoni consigliapprofondire la tematica. Non è un manuale ma comunque da molti buoni consigli

 Review 3: Review 3:
Libro interessante con alcuni spunti per l'applicazione di modelli di revenue innovativi da poterLibro interessante con alcuni spunti per l'applicazione di modelli di revenue innovativi da poter
utilizzare nelle strutture alberghiere. Manca un capitolo specifico per le catene di hotel.utilizzare nelle strutture alberghiere. Manca un capitolo specifico per le catene di hotel.

 Review 4: Review 4:
In tempi difficil, essere flessibili,e' fondamentale.In tempi difficil, essere flessibili,e' fondamentale.
Riguardo al prezzo, poi, l'essere flessibili e' vincente in relazione al periodo di bassa, media o altaRiguardo al prezzo, poi, l'essere flessibili e' vincente in relazione al periodo di bassa, media o alta
stagione.stagione.

 Review 5: Review 5:
Manuale utilissimo a chi fa revenue, da leggere e rileggere perché da sempre stimoli diManuale utilissimo a chi fa revenue, da leggere e rileggere perché da sempre stimoli di
riflessione. a quando il prossimo libro?riflessione. a quando il prossimo libro?
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