
HotelSlow
Accoglienza in Movimento Lento



HotelSlow: le strutture di accoglienza per chi viaggia 
con lentezza
Negli ultimi anni, è esplosa la richiesta di vacanze “slow”, sia da 
parte di viaggiatori itineranti lungo i cammini e le ciclovie italiane, 
sia da parte di turisti stanziali che amano scoprire i territori a piedi 
o in bicicletta. 

Il progetto HotelSlow nasce per rispondere alla crescente 
domanda di strutture di accoglienza particolarmente adatte a chi 
viaggia con lentezza, che vogliono posizionarsi sul mercato 
dello Slow Tourism. Questa tipologia di turismo offre la 
possibilità di aprirsi a nuovi mercati e far crescere territori sinora 
rimasti ai margini dei flussi turistici.

Il Movimento Lento ha creato un marchio per mettere in rete sia 
gli albergatori e gli host che già ospitano camminatori e 
cicloturisti sia le strutture che vogliono entrare in questo nuovo 
settore.

2



I requisiti per aderire al network HotelSlow

I valori del Movimento Lento

HotelSlow è un progetto del network Movimento Lento, 
che promuove la cultura dello Slow Travel.

Il marchio HotelSlow è aperto a tutte le strutture di 
accoglienza che si riconoscono nei valori espressi nel 
Manifesto del Movimento Lento e che sono interessati ad 
ospitare viaggiatori a piedi o in bicicletta.
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https://www.movimentolento.it/it/manifesto-movimento-lento/


I requisiti per aderire al network HotelSlow

Richiediamo pochi semplici requisiti per l’accoglienza di 
camminatori e cicloturisti

● flessibilità di orari per servire la colazione, per chi ha 
necessità di partire presto la mattina

● fornitura di mappe escursionistiche e/o App con itinerari a 
piedi o in bicicletta nei dintorni

● possibilità di lavare e stendere i panni, o servizio lavanderia

Per  chi vuole ospitare anche i cicloturisti oltre ai camminatori:

● luogo chiuso e protetto per custodire le biciclette
● piccola dotazione di attrezzi per le biciclette (pompa a 

piede, lubrificanti ecc.)
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Benefit — Promozione della tua struttura

Per raggiungere nuovi potenziali clienti

● La scheda della tua struttura sarà pubblicata nella sezione 
HotelSlow sul sito www.movimentolento.net per 
permettere alla community del Movimento Lento di 
scoprire la tua ospitalità.

● La tua struttura sarà inserita automaticamente sull’app 
EasyWays in una sezione dedicata al progetto HotelSlow, e 
sarà visualizzata sulle mappe e messa automaticamente in 
relazione agli itinerari più vicini già pubblicati sull’App.

● Opzionalmente potrai chiedere di pubblicare sull’App 
nuovi itinerari già in tuo possesso o tracciati dal nostro 
staff, nei dintorni della tua struttura, da offrire ai tuoi ospiti. 

5

http://www.movimentolento.net


Benefit — Comunicazione

Per far conoscere la tua struttura a più persone

● Dedicheremo post periodici sui canali social del 
Movimento Lento alle strutture, con le immagini delle 
schede sul sito e il tag dei profili social. Raggiungerai 
così molte più persone interessate al turismo slow 
(+39.000 follower su Facebook / +7.000 follower su 
Instagram).

● Nella newsletter del Movimento Lento con circa 
35.000 iscritti parleremo in ogni uscita del progetto 
HotelSlow: anche tu potrai decidere se investire per 
avere uno spazio dedicato al racconto della tua 
ospitalità (per maggiori informazioni, scrivici a 
hotelslow@movimentolento.net).
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Il marchio HotelSlow

Per essere riconoscibile e aumentare la tua reputazione

La tua struttura potrà utilizzare il marchio HotelSlow.

● Ti spediremo una vetrofania per comunicare ai tuoi 
ospiti la vocazione slow della tua ospitalità.

● Ti invieremo la versione digitale da inserire sul tuo 
sito o sui tuoi canali social.
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Benefit — Formazione e supporto

Per imparare ad accogliere camminatori e cicloturisti

● Avrai uno sconto del 30% sui video-corsi della 
Scuola del Movimento Lento. A questo link puoi 
vedere quali puoi già acquistare, ma presto ne 
saranno disponibili altri.

Per confrontarti con altri operatori del settore

● Avrai l’accesso al gruppo privato su Facebook 
dedicato ad albergatori, guide, enti e organizzazioni 
che stanno attualmente lavorando nello slow tourism.
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https://movimentolento.academy/la-scuola-del-movimento-lento/


Benefit — Formazione e supporto

Per rispondere ai tuoi dubbi e alle tue domande

● Organizzeremo delle sessioni Q&A periodiche 
(indicativamente una volta al mese) con gli aderenti al 
progetto che vorranno porci domande su come 
migliorare la propria ospitalità e la propria 
comunicazione come struttura slow. 

Ti informeremo via mail dell’appuntamento e ti 
invieremo il link per partecipare a questi incontri che 
saranno un’occasione per ricevere consigli dal team 
del progetto HotelSlow.
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I prezzi per diventare un HotelSlow

Quota annuale per le strutture in base al 
numero di posti letto:

< 10 posti letto = 97€ + IVA 

11-30 posti letto = 147€ + IVA 

31-50 posti letto = 197€ + IVA

> 51 posti letto = 247€ + IVA 

La quota è da intendersi per anno solare, e verrà calcolata in 
base ai mesi che mancano alla fine dell’anno successivo a quello 
dell’adesione (ad es. se una struttura aderisce a giugno, paga 18 
mesi).
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Diventa un HotelSlow!
Per aderire al network del Movimento Lento e diventare un 
HotelSlow:

→ Ti chiediamo di compilare questo form 
https://forms.gle/RimBYociEnPkvTej8

→ Oppure per maggiori informazioni scrivici una 
email a hotelslow@movimentolento.net

HotelSlow è un progetto di Movimento Lento Network 
con il supporto tecnico di ItinerAria.

https://forms.gle/RimBYociEnPkvTej8
mailto:hotelslow@movimentolento.net

