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opinioni e pareri di chi opera in albergo

Feligan Multichargers
Hotel San Giuseppe, San Marino

SAN GIUSEPPE:
l’Hotel, Veduta S.Marino, Dining room

Intervista al Direttore Dell’Hotel San
Giuseppe di San Marino, Sig. Giacomo
Biagioni
D: Qual è stato il principale motivo che
l’ha spinta a dotare l’Hotel San Giuseppe
dei Multicaricatori Feligan?

R: Innanzitutto, ho visto nel Multicaricatore
uno strumento di innovazione, di grande
utilità e qualcosa di altamente apprezzato
dalla clientela. Un solo dispositivo, ma abbastanza forte da permetterci di offrire
tutte e tre queste cose insieme.
D: Ricorda di aver ricevuto opinioni gratificanti da parte dei suoi clienti nei confronti dei Multicaricatori?

L’ Hotel San Giuseppe****

www.hotelsangiuseppe.sm

L'Hotel San Giuseppe sorge su una suggestiva veduta di San Marino. Dall' abbraccio delle sue terrazze si possono ammirare le rive
della costa adriatica e l'imponenza del
monte Titano. Sito a soli 3 km da uno
dei borghi medievali più incantevoli del
mondo, l'hotel offre ai propri ospiti il
discreto silenzio della natura unitamente all’armonia del monumentale parco
che lo circonda, presso il quale è possibile godere delle bellezze di
un curato giardino e della pace di un posto unico nel suo genere.

R: Abbiamo notato che crea fidelizzazione:
chi l’ha utilizzato, fa affidamento sul fatto
che ci sia per ritornare a pernottare qui:
dicono “Utile, se l’avete, ritorno! Evito di
portarmi dietro 50 caricabatterie (per il
palmare, il notebook, il navigatore…)”. In
questo modo, sanno di potersi permettere
di dimenticare a casa il proprio caricatore
o, al contrario, non lo portano direttamente ed evitano di dimenticarlo qua. In conclusione, ne apprezzano la reale utilità.
D: Si sentirebbe di consigliare l’acquisto
dei Multicharger anche ai suoi colleghi?

Multicaricatori Feligan.

Novità nel servizio alberghiero

Visita il sito Feligan per alberghi.

R: Sì, principalmente per le stesse ragioni
per cui l’ho acquistato io: è uno strumento
veramente utile ed efficace, molto apprezzato soprattutto da un determinato tipo di
clientela, cioè i business travellers. Possono contare su un servizio in più, non c’è
dubbio.

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 San Giuseppe per la gentile collaborazione

