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Torino, Agosto 2009 
 

  Spett.le 

   

   

     
 

 

Ns. Rif.: HCA    
 

OGGETTO: HOTEL CUBE PER L’ABRUZZO – LICENZE D’USO GRATUITE 
 

Gentile xxxxx, 

anche Proxima Service vuole dare il suo contributo dopo il tragico evento che tutti conosciamo. 

Per questo motivo abbiamo selezionato tutte le strutture alberghiere dell’Aquila  ed intendiamo fornire 

a titolo non oneroso le licenze d’uso dei nostri prodotti gestionali.  

HOTEL CUBE, nelle versioni INTERNATIONAL e NEW GENERATION, è installato in oltre 600 alberghi 

sul territorio nazionale. 

Può quindi scegliere la soluzione che Lei ritiene 

più idonea alla Sua struttura; lo specchietto a 

destra puo darle alcune indicazioni sulla versione 

che riteniamo più idonea. 

Ribadiamo che tutto il software da noi prodotto vi 

verrà fornito in licenza d’uso a titolo non oneroso. 

Anche il canone di manutenzione, che Vi 

permetterà di accedere al nostro servizio di Help 

Desk, è incluso. Potrete quindi scegliere tra: 

 

 

A. LITE 

E’ installabile direttamente dal cliente finale e viene fornito con un manuale dettagliato su tutte 

le funzionalità del prodotto. E’ quindi adatto per strutture medio/piccole e NON non necessita 

di formazione. 

 

B. NEW GENERATION 

Possiede tutte le funzionalità richieste da una struttura medio grande. E’ necessario che un 

nostro formatore installi e formi il personale presso Vostra sede (min. 3 giorni uomo di 

lavoro).  

 

C. INTERNATIONAL 

Per cluster alberghieri o per alberghi individuali che intendano avvalersi delle tecniche di 

Yield/Revenue management e del  C.r.m.. E’ necessario che un nostro formatore installi e 

formi il personale presso Vostra sede (min. 5 giorni uomo di lavoro) 

Se sceglierete le versioni “B” oppure “C”, le attività di formazione ed installazione dei nostri tecnici vi 

saranno addebitate a tariffe particolari. 

 

Per aderire alla proposta contatti la nostra segreteria commerciale, nella persona della signora Maria 

Guerrieri, che Le fornirà tutte le informazioni che ritiene necessarie o per ottenere i codici di accesso che 

sbloccano la versione Lite. 

 

 
Lorenzo Navone 

PROxIMA SERVICE S.r.l. 

Responsabile commerciale 
 


