Stage - Gestione degli eventi in un hotel di lusso a 5 stelle, Asturias
Informazioni sull’azienda che offre lo stage: RRPH1976: https://www.ies-consulting.it/offerte-stage-estero/

Informazioni sull’azienda che offre lo stage:
Stiamo parlando di una magica catena alberghiera a 5 stelle situata in una delle città più belle e culturali della Spagna. Questo
hotel è stato, fino al XX secolo, un grande palazzo, nonchè la residenza di un marchese. È stato scelto di conservare molti degli
elementi architettonici originali, per creare un'atmosfera da favola.
È la location perfetta per eventi frequenti, in particolare per matrimoni, dato che ci sono 11 sale multifunzionali con spazio fino a
300 ospiti. Offrono un'esperienza indimenticabile e camere spettacolari con mobili del XVII secolo, che si affacciano sui loro
spettacolari giardini francesi.
L'edificio si trova in una città che offre la stessa magia, in un luogo perfetto per esplorare la città senza auto. È circondato da
natura, giardini francesi, aria fresca e molta tranquillità. Ha anche un forte legame con il mondo dell'arte e, negli ultimi anni, ha
ospitato diverse mostre. In tutto l'hotel ci sono opere di arte classica e moderna.
L'hotel dispone di un ristorante con uno staff cordiale e professionale. Offre cibi di alto livello e qualità con un menù vario e
completo, da piatti tipici asturiani a quelli di tutto il mondo, per soddisfare tutti i tipi di gusti.
Lavorerai in un team di professionisti con anni di esperienza in gastronomia ed ospitalità. Avrai l'opportunità di sviluppare le tue
conoscenze e di lavorare in un ambiente di risposta rapida, nonchè di stare a contatto con il pubblico, con clienti provenienti da
tutto il mondo. Sono alla ricerca di personale da incorporare nei vari dipartimenti del loro hotel allocato nelle Asturie.

Mansioni previste dallo stage:
In questa pratica si farÃ parte del reparto commerciale:
Organizzazione dell'evento
Contatto con i clienti
Mantenere una buona comunicazione e comunicazione con altri reparti
Organizzare le date per eventi, noleggiare e fornire la notifica pre-ristorante e i camerieri, se necessario
Organizzare e preparare la sala in cui si svolgerÃ l'evento&

Requisiti necessari per candidarsi a quest’offerta:
Formazione accademica: Sarebbe l'ideale se avessi studi di marketing, affari, eventi o simili.
Conoscenza linguistica:Inglese - B2 / Spagnolo - B2 / Francese - B1
Esperienza richiesta: Non richiesto ma apprezzato.
Conoscenze informatiche: Windows e Office Pack, Excel
Altre richieste: Una persona socievole e attiva desiderosa di imparare e sviluppare le proprie conoscenze

Informazioni importanti
Vantaggi:100 o/mese, 3 mesi 200/mese
Orari: 5 giorni alla settimana 8 ore al giorno

Qual è la disponibilità di questa offerta di stage?
Incorporazione: Marzo 2020 a Luglio 2020 - Per 4 a 6 mesi di durata
Incorporazione: Giugno 2020 a Ottobre 2020 - Per 4 a 6 mesi di durata
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