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Novembre, prezzi stracciati per incentivare il 
turismo Fonte: trivago Hotel prix Index (tHPI*) 

L’indice dei prezzi hotels in Europa tocca il minim o. Scendono i 
costi degli alberghi italiani:  Roma e Firenze mai state cosi’ 
economiche. Le piu’ care in Europa restano Stoccolm a, 
Copenaghen e Londra. 

 
21 Novembre  2008 -  I prezzi degli hotels in Europa toccano il minimo 
nell’ultimo semestre, registrando -11% rispetto ad Ottobre.  
 
Il dato viene comunicato da trivago , comparatore di prezzi web degli 
hotels e travel social network europeo, che ogni mese mette a confronto 
il prezzo medio degli hotels delle 50 destinazioni europee piu’ gettonate 
(tHPI)*.   
 
In  un periodo in cui gli scenari del turismo si prospettano poco favorevoli 
per via della crisi economica internazionale,  il segnale   
d’incoraggiamento ai consume arriva  dalla ricettivita’ alberghiera ed é 
palpabile.  
 
Le destinazioni italiane diventano meno care. In alcuni casi, come per 
Venezia, dal prezzo medio per doppia a notte di 204 euro nel mese 
precedente, si é scesi a 133 euro; -30%, rispetto ad Ottobre,  anche per 
Roma (123 euro) e Firenze (108). Napoli (98 euro)  registra -17 e Torino 
-12% (108 euro) e Bologna (125 euro)  -18%.  
 
I prezzi di Hotels piu’ vantaggiosi in Europa restano in Spagna, con 
Granada (74 euro); Ungheria con Budapest (76 euro) e in Polonia con 
Cracovia (80 euro).  Mentre, la citta’ piu’ cara é sempre Ginevra (178 
euro) e le mete del nord Europa: Stoccolma (170 euro) e Copenaghen 
(169 euro).  
 
 
 
*Il tHPI indica il livello dei prezzi di una camera doppia standard calcolata 
per le 50 citta’ Europee piu’ cliccate su trivago. L’indice è calcolato sulla 
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base delle 40 mila richieste dei prezzi delle camere di hotel consultate su 
trivago quotidianamente.  Il motore di ricerca dei prezzi trivago consente 
di mettere a confronto i prezzi di oltre 280 mila alberghi e strutture 
ricettive nel mondo.  Ad ogni richiesta, i prezzi correnti piu’ vantaggiosi 
degli agenti di viaggio bengono messi direttamente a confronto.  I 
viaggiatori possono quindi prenotarli alle migliori tariffe disponibili.  
 
 
Trovate qui il tHPI di Novembre: 
 
http://img.trivago.com/contentimages/press/texts/thpi_1108_it.pdf 
 
 
 
Se siete interessati a ricevere ogni mese il tHPI, trivago hotel prix index, 

inviate una mail a:  
thpi@trivago.com 
 
 
 

trivago GmbH: sede a Dusseldorf, Germania. La societa’ web è stata 
fondata nell’aprile 2005. Community internazionale di viaggiatori, leader 
in Europa, che si scambiano consigli e informazioni di prima mano e 
metamotore comparatore dei prezzi web per gli hotels, la piattaforma 
trivago è attualmente visitata da 3 milioni di visitatori ogni mese e 
coinvolge quotidianamente 70.000 appassionati. Nel suo archivio, 250 
mila opinioni su hotel, 200 mila attrazioni, 300 mila hotel, un archivio 
fotografico di 1 milione e 600 mila fotografie. Trivago è presente in: Italia 
(trivago.it); Germania (trivago.de); Inghilterra (trivago.co.uk); Francia 
(trivago.fr); Spagna (trivago.es); Svezia (trivago.se); Polonia (trivago.pl), 
Grecia (trivago.gr) e Russia (trivago.ru).  

trivago è stato recentemente selezionato dal Red Herring Europe 100  
2008 come una delle piu’ promettenti societa’ web nei paesi dell’Emea 
(Europa-Medio Oriente-Africa). 

Info sulla societa’ e precedenti articoli : 
http://company.trivago.com/company.php?&pagetype=presscenter_inthe
news&tld=it 
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