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Feligan Multichargers
Hotel Papadopoli, Venezia
Intervista al Sig. Pierpaolo Cocchi, General
Manager di Hotel Papadopoli Venezia

PAPADOPOLI:
Entrata dell’Hotel sul Canale dei Tolentini,
Ristorante nel Giardino d’Inverno, Suite

D: Qual è stato il principale motivo che vi
ha spinti a dotare il prestigioso Hotel Papadopoli dei Multicaricatori Feligan?

L’Hotel Papadopoli

www.hotel-papadopoli-venice.com

Una location invidiabile: all’interno dei Giardini Papadopoli, sul
Canale dei Tolentini e vicino al Canal Grande. L’hotel è situato a
pochi minuti da Piazzale Roma e dalla Stazione Santa Lucia, raggiungibili dal Ponte della Costituzione. In uno scenario incantevole, connubio di arte, cultura e storia: la Scuola Grande di San Rocco, affrescata dal Tintoretto, la Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei
Frari con l’Assunta e la Scuola Grande dei Carmini, testimonianza
dell’opera del Tiepolo.

Multicaricatori Feligan.

Novità nel servizio alberghiero

R: Abbiamo ritenuto che fosse un plus da
offrire alla nostra clientela. Un servizio utile
e pratico del quale dotare le nostre stanze.
Capitava spesso che i Clienti avessero dimenticato o perso il loro caricatore, o che
esprimessero necessità di utilizzare più
prese di corrente all’interno di una stanza.
Oggi viaggiamo con terminali tra i più disparati al seguito e la necessità di tenerli
efficienti è molto sentita. Un viaggiatore
oltre agli smartphone delle varie principali
marche, può collegare macchine fotografiche, prese USB, tutto contemporaneamente , attraverso lo stesso apparecchio ed una
sola presa di alimentazione.
D: Ricorda di aver ricevuto opinioni gratificanti da parte dei suoi clienti nei confronti dei Multicaricatori?

R: Hanno indubbiamente gradito. Lo trovano un oggetto utile e versatile, ne sono
rimasti piacevolmente sorpresi.
D: Si sentirebbe di consigliare l’acquisto
dei Multicharger anche ai suoi colleghi?

R: Sì, lo consiglierei ai colleghi perché si
tratta di un servizio efficace, polifunzionale
e apprezzato dalla clientela.

Visita il sito Feligan per alberghi.

www.feliganhotel.it

La pagina web dedicata raccoglie tutte le informazioni sul nuovo
servizio di ricarica: specifiche tecniche, modi d’uso, personalizzazione col logo dell’hotel, performance ecologiche e molto altro.
Si ringrazia l’Hotel Papadopoli per la gentile collaborazione

