
HOTEL
EXPERIENCE 

PORTFOLIO



INTERIOR DESIGN E RELOOKING

LOGO DESIGN E BRAND IDENTITY

SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA

WEB DESIGN

PHOTO SHOOTING E VIDEO

PORTAMENU

I SERVIZI



SARA RIGHETTO
ARCHITETTO

Laureata in architettura 
nel 2006, cresciuta con 
una formazione in ambito 
di restauro architettonico 
e di ristrutturazione del 
residenziale, dal 2009 si dedica 
principalmente all’interior 
delle strutture ricettive, con 
grande dedizione e attenzione 
verso i luoghi per abitare e 
lavorare. Nello spazio nascono 
relazioni stimolanti tra arredi e 
persone che le piace ascoltare 
e analizzare per suscitare 
emozioni.

SANTACROCE DDC
AGENZIA DI COMUNICAZIONE

SANTACROCE DDC è un’Agenzia 
di comunicazione rivolta al 
mondo dell’hospitality, con quasi 
20 anni di esperienza.
La creatività e la disponibilità 
ad affrontare ogni nuovo 
progetto con passione e tenacia, 
utilizzando la conoscenza e 
la flessibilità come strumenti 
essenziali del nostro lavoro,
fanno parte del nostro modo di 
essere, da sempre.

Il nostro obiettivo è far 
percepire al cliente lo stile 
unico dell’hotel, grazie ad una 
serie di elementi coordinati 
tra loro e offrendo un supporto 
continuativo nel tempo per 
garantire coerenza nella 
comunicazione.

IL TEAM













RIMINI
SUITE

HOTEL 
RIMINI

interior design . render 3D . progetto segnaletica . reportage fotografico











HATELIER 
GARDA
HOME 

PESCHIERA DEL GARDA

 art direction . brand design . interior design . progetto segnaletica
reportage fotografico















HOTEL
ENJOY 

PESCHIERA DEL GARDA

 art direction . brand design . graphic design . interior relooking 
reportage fotografico . web site

























HOTEL 
LUNGOMARE 

CESENATICO

interior relooking . art direction . progetto segnaletica



















HOTEL
SAN MICHELE

BIBIONE

reportage fotografico











AM
HOTEL
& SPA

ABANO TERME

reportage fotografico . advertisement



FUORI LA NATURA, DENTRO TE STESSO.
Un programma completo di cure e relax a partire da 7 giorni di soggiorno all’AM Hotel & Spa con l’esclusivo metodo di Alain Mességué.

AM Hotel & Spa – viale delle Terme, 86 - 35030 Galzignano Terme (PD) – T. 049 9196000 – info@benesseregalzignano.com – www.alain-messegue.it 







ERMITAGE 
HOTEL

ABANO TERME

reportage fotografico . graphic design . web site









HOTEL
OXYGEN

RIMINI

brand design . graphic design . web site









ELASTIC
MENU

portamenu























www.SAnTAcroceDDc.iT

 T. (+39) 049 8089496

info@SAnTAcroceDDc.iT

ViAle DellA nAViGAzione inTernA, 82 

35027 noVenTA PADoVAnA (PD)


