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Milano, 12/09/16 

Campagna associativa 2017 - disponibilità e nuovo sito internet 

Caro Albergatore,  

settembre è il mese di ripresa e di riorganizzazione delle attività, una specie di inizio d’anno. È anche il momento 
di pensare all’iscrizione della propria struttura all'associazione di categoria: una scelta importante per 
garantirsi servizi utili e aggiornamenti indispensabili per svolgere meglio e con sicurezza la propria attività. 
Esattamente ciò che ti offre ATR Milano, l’Associazione di categoria degli albergatori milanesi e della Città 
metropolitana che, grazie alla pluriennale esperienza nel campo acquisita dal sottoscritto e alla rete di cui è 
parte (Confesercenti, Assohotel, Ente Bilaterale Enbil) ti assicura attraverso la reperibilità continua e la massima 
disponibilità  d’ascolto, un completo supporto per la soluzione delle diverse problematiche legate alla tua 
attività.  
Per vedere nel dettaglio cosa significa essere associati ad ATR, puoi visitare la pagina dedicata sul nostro nuovo 
sito: http://www.atrmilano.it/costruisci-successo-associati-ad-atr/ 
Non accontentarti, naviga pure tra le pagine per ampliare la conoscenza. Il  sito di ATR - rinnovato nella forma e 
nei contenuti - è ottimizzato per tutti i dispositivi elettronici e articolato in modo da offrire trasparenza (ci trovi 
lo statuto e l’elenco dei consiglieri) e tutti i  servizi utili (aggiornamenti amministrativi, informazioni tecniche, 
segnalazioni d’attualità).  
Vorrei segnalarti  in particolare la sezione "Circolari", dove ci sono tutte quelle emesse da ATR e anche un 
archivio completo di quelle emesse dal 2014, navigabili tramite la funzione di ricerca; e la pagina "Area stampa", 
con i link a molti articoli su temi "caldi" per la tua attività e tutti i comunicati stampa dell’Associazione. 
In ultimo l'area Utility con gli strumenti che sono maggiormente importanti in un determinato momento in 
modo da avere sempre sott’occhio qualcosa di utile e che coincide con qualche scadenza da non dimenticare. 
Cerca ATR  anche su Facebook e metti “mi piace” alla  pagina della TUA associazione di riferimento, per 
ricevere poi sul tuo “muro” tutte le ultime notizie ed essere aggiornato in tempo reale. 
 
Rimango a completa disposizione per una visita presso la tua struttura o anche per una semplice telefonata. 
Saluti a tutti 

Il Direttore 
Ciro Pascale 
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