


Parola d’ordine: Paese che vai… prenota l’albergo!
(Fabrizio Fontana)



Dopo anni trascorsi a gestire strutture ricettive, organizzare eventi e manifestazioni
due giovani imprenditori torinesi hanno unito le proprie esperienze per dar vita
ad una nuova realtà denominata NANO srl volta a lavorare con efficacia nel
settore della ricettività e dei servizi connessi al turismo.
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Esperto in comunicazione



Mi piace questa cosa che si può prendere il telefono in un albergo e ordinare 
qualcosa da mangiare stando nel tuo letto. Amo casa mia, ma in un albergo 

ci sono delle dotazioni che a casa non si avranno mai.
(Adam Richman)



NANO srl si propone come società di gestione per strutture ricettive, dalle
più classiche alle più recenti formule di ospitalità. In sintonia con le esigenze
del cliente proponiamo differenti formule: il contract management, l’affitto
aziendale o il temporary management. Avvalendoci di collaboratori
altamente qualificati ci occupiamo di revenue management strategico nei
settori alberghiero e della ristorazione.
Complementare alla gestione ideiamo e realizziamo tour enogastronomici
voltia motivare ed interessare gli ospiti alla scelta della struttura di permanenza.
Quindi abbiamo creduto necessario ideare un processo di offerta circolare
che includa e valorizzi la destinazione turistica ovvero il territorio circostante
con tutte le sue peculiarità.



Da qualche parte ho trovato la scritta: «Si prega di lasciare il luogo come si 
desidera trovarlo». Oh, se chi educa alla vita avesse nel parlare anche solo la 

metà dell’efficacia dei direttori d’albergo!
(Karl Kraus)



Tre differenti divisioni complementari e sinergiche permettono a NANO srl di 
offrire una vasta gamma di prodotti e servizi. Uno staff composto da professionisti 
altamente qualificati sarà in grado di interpretare e soddisfare al meglio ogni 
esigenza del cliente.
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Alcune delle lune di miele più memorabili sono state spese interamente
in una stanza d’albergo.

(Kc David)





Hanno capito tutto della vita quelli che abitano in grand hotel. Basta uno 
schiocco delle dita: a qualsiasi ora possono ottenere tutto.

(Dario Mariotti)



INFINITY s.r.l.: partner strategico in quanto è 
tour operator, DMC (destination management 
company), PCO (professional congress 
manager) specializzato in viaggi aziendali, 
viaggi di gruppo e vacanze premio con 
destinazioni in tutto il mondo.

www.infinity4.com



Quando entri in una stanza d’albergo e chiudi la porta, sai che c’è un segreto, 
un lusso, una fantasia. C’è il comfort. C’è la rassicurazione.

(Diane von Furstenberg)
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