
UNA STORIA
DI SUCCESSO

IL NEWPORT MARRIOTT HOTEL VALORIZZA I SUOI 

BUFFET CON EDIKIO GUEST

“Gli ospiti apprezzano molto 
l’aspetto curato dei buffet 
che risultano attraenti ed 
estremamente professionali.”
Brian Glenn
Responsabile Senior servizio banchetti, Newport Marriott

• LA SFIDA
  Creare in modo efficiente etichette 
da buffet personalizzate che 
 riflettano l’immagine del 4 stelle.

• LUOGO
 Newport, Rhode Island

•  MERCATO
 Hotel

•  APPLICAZIONE
 Etichette per buffet

• SOLUZIONE EDIKIO
 Edikio Guest Flex 

I manager del settore Food and Beverage devono essere in grado di etichettare 
correttamente i loro buffet affinché gli ospiti possano capire chiaramente  
quali sono gli ingredienti contenuti nelle varie portate. Con l'aumento delle allergie 
alimentari e dell'intolleranza al glutine, è fondamentale che i clienti sappiano cosa 
stanno mettendo nei loro piatti.

Recentemente, il Newport Marriott Hotel ha adottato una soluzione che illustra gli 
ingredienti e migliora l'estetica dei tavoli del buffet.

UNA SOLUZIONE SEMPLICE, ECONOMICA ED ELEGANTE

Brian Glenn, Responsabile Senior del servizio banchetti al Newport Marriott Hotel, è 

responsabile di 3 ristoranti all’interno di un hotel con 320 camere. Poiché ogni ristorante 

serve almeno dieci piatti differenti in vari buffet, è stato necessario trovare una  

soluzione in grado di soddisfare le esigenze di etichettatura dei buffet dell’albergo  

in modo semplice, economico ed elegante. 

Prima di adottare la soluzione Edikio Guest Flex, il Newport Marriott Hotel si affidava 

alla vecchia versione di un programma di etichettatura, pesante e difficile da usare. 

La realizzazione delle etichette in carta dei buffet richiedeva molto tempo e non erano 

riutilizzabili. Inoltre, il risultato non era minimamente comparabile all’eleganza offerta 

dalla soluzione Edikio Guest Flex.

FACILITÀ DI UTILIZZO PER RISULTATI ECCELLENTI

Brian Glenn è molto soddisfatto di questa soluzione innovativa che gli consente di 

stampare immediatamente etichette impeccabili per i buffet della colazione, dei pasti 

e dei dolci. Ogni cartellino mostra il logo dell'hotel, la grafica degli alimenti, le icone 

degli allergeni, gli ingredienti e altre informazioni utili. Poiché l’hotel ha una clientela 

internazionale, i cartellini sono stampati in varie lingue. Sia lui che il suo team sono  

stati immediatamente colpiti dai vari modelli di etichette disponibili, dalle 350 immagini  

e dalla possibilità di importare i loghi nel software Edikio Guest.

“Il mio staff dice che il software è facile da usare. Dobbiamo semplicemente 
trascinare i dati importati e in pochi secondi il testo e le immagini sono posizionati 
correttamente e l'etichetta viene stampata!” 
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QUALI SONO I VANTAGGI PRINCIPALI DELLA SOLUZIONE EDIKIO GUEST?

“La soluzione Edikio Guest Flex ci permette di presentare i nostri buffet in modo elegante, 

rivelandosi nettamente migliore rispetto a quelle utilizzate finora. Il nostro personale 

esperto, addetto al servizio banchetti, apprezza la possibilità che questa soluzione sia 

riutilizzabile, un vantaggio che permette di risparmiare tempo.“

TESTIMONIAL

La soluzione Edikio Guest Flex offre ai professionisti della ristorazione e del settore 

alberghiero tutto l’occorrente per creare e stampare rapidamente le proprie etichette di 

presentazione: software per la creazione, stampanti per i cartellini, cartellini in plastica 

neri vuoti e nastro bianco per la stampa. I cartellini impermeabili e lavabili vengono 

utilizzati per indicare tutte le informazioni personalizzate necessarie ai vostri clienti in una 

o più lingue, come ad esempio il nome del prodotto, gli ingredienti e persino gli allergeni. 

Edikio offre inoltre una gamma completa di accessori, con supporti di varie dimensioni e 

adattabili a varie configurazioni che creano un'etichettatura elegante dei buffet.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU EDIKIO GUEST:

www.edikio.com/hospitality

Brian Glenn, Responsabile Senior, servizio banchetti 
Newport Marriott

AVETE RICEVUTO RISCONTRI SULLE MODIFICHE APPORTATE AI VOSTRI BUFFET?

“Gli ospiti apprezzano molto l’aspetto curato dei buffet che risultano attraenti ed 

estremamente professionali. I cartellini aiutano i clienti a identificare gli alimenti e a 

ottenere le informazioni necessarie, agevolando la fruizione dei buffet.“


