Hotel? Prenota al miglior prezzo con Hotboo.com

Nasce Hotboo.com (www.hotboo.com), un nuovo sistema di ricerca tra gli alberghi, prenotabili on
line, di oltre 51 paesi del mondo. Hotboo.com cerca, confronta e prenota in tempo reale e in modo
imparziale le migliori offerte di oltre 30 mila strutture prenotabili in rete attraverso vari siti web.
Persi nella rete a cercare un albergo. Siti e portali di ogni genere presentano miriadi di offerte. Come
scegliere la migliore? Da oggi Hotboo.com cerca e confronta per te le proposte dei diversi portali, per
guidarti nella scelta e nella prenotazione, con notevole risparmio di tempo e denaro. Se un hotel è p
resente su più portali di prenotazione, Hotboo.com offre il vantaggio di mettere a confronto le diverse p
roposte e l’utente può scegliere con un solo click il portale che offre la soluzione migliore. Fatto il co
nfronto, l’utente concluderà la prenotazione sul sito prescelto. Il servizio di ricerca e confronto offerto da
Hotboo.com è gratuito. Hotboo.com è un sito web di proprietà del Gruppo Mikazul. La Mikazul nasce nel
2004 da un'idea di due imprenditori palermitani, Edmondo Artale e Giovanni Rizzuto e realizza
Mikazul Italia, l’unico sito Internet che per ogni comune d’Italia pubblica l’elenco completo di strutture tur
istiche e della ristorazione (oltre 102.000 schede). In soli 10 mesi di attività la Mikazul ha registrato un n
otevole consenso commerciale contrattualizzando oltre 1000 strutture in tutta Italia fornendo diversi
servizi di promozione turistica attraverso il proprio portale www.mikazul.com. Oggi l'azienda conta
quasi 30 giovani collaboratori palermitani: operatori call center inbound e outbound, grafici,
programmatori e addetti all'amministrazione e alle pubbliche relazioni. L'azienda ha anche stipulato
una convenzione con l'Università di Palermo per dare l'opportunità ai laureandi di corsi di laurea come Co
municazione pubblica, Tecnica pubblicitaria e Giornalismo per uffici stampa, di svolgere uno stage
che li metta in diretto contatto con il mondo del lavoro. Durante lo stage gli studenti imparano a
padroneggiare programmi professionali quali Photoshop e Dreamweaver, vengono a contatto con la
realtà degli uffici stampa e del marketing on line ed entrano nel meccanismo produttivo dell'azienda. T
ra gli obiettivi a medio termine c'è la realizzazione di un pacchetto di servizi via web, software c
ompresi, per la promozione del Turismo in Sicilia. Hotboo.com è contattabile all’indirizzo email in
fo@hotboo.com o telefonando al numero 091 6944218.
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