
Hotel
Experience 

Portfolio



Logo design e brand identity

Segnaletica interna ed esterna

Web design

Photo shooting e video

Portamenu

I servizi



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.





The Sense
Experience Resort 

FOLLONICA

 art direction | brand design | graphic design | progetto segnaletica



















Hotel
Hoody

ARCO DI TRENTO

 art direction | brand design | graphic design | progetto segnaletica



















Hotel
Ambiez 

MADONNA DI CAMPIGLIO

 art direction | brand design | graphic design | progetto segnaletica













scale / stairs 

229—240

reception
bar
ristorante / restaurant
piscina / swimming pool
palestra / gym
spa
sala giochi / game room
lavanderia / laundry
WC
P1, P2

stairs / scale              

219—227

ski box        
exit Grosté / uscita Grosté

P3—P7

ED

A B C

D

ascensore lift

306—309

ski room A







Hotel
Enjoy 

PESCHIERA DEL GARDA

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























Hatelier 
Garda Home 

PESCHIERA DEL GARDA

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









Rimini
Suite Hotel 

RIMINI

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













Tahitimare
JESOLO

brand design | render 3D | brochure | web site

















Hotel
Oxygen

RIMINI

brand design | graphic design | web site











Elastic
Menu

portamenu | pool bar menu | room directory 

















www.santacroceddc.it

 T. (+39) 049 8089496

info@santacroceddc.it

viale della navigazione interna, 82 

35027 Noventa Padovana (PD)


