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Feligan Multichargers
Grand Hotel Villa Cora, Firenze

VILLA CORA:
Main villa, Le Bar Long, Junior Suite

Intervista al Concierge, Michele Mazzoni
D: Per quali ragioni avete deciso di dotare il vostro prestigioso albergo dei Multicaricatori Feligan?

R: Abbiamo voluto rispondere alle esigenze dei clienti che sono sprovvisti di caricabatterie o adattatori. Si tratta di un oggetto polifunzionale: con un solo apparecchio si da al cliente la possibilità di ricaricare più cose con estrema praticità.
D: Ricorda di aver ricevuto opinioni gratificanti da parte dei suoi clienti nei confronti dei Multicaricatori?

Il Grand Hotel Villa Cora*****L

www.villacora.it

In origine il Grand Hotel Villa Cora era noto ai fiorentini come Villa
Oppenheim, ed era un'elegante dimora costruita alla fine del 1860,
negli anni in cui Firenze era la capitale d’Italia. La famiglia Oppenheim era una dinastia tedesca di origine ebraica ed era stata una
famiglia di rilievo nel settore bancario e finanziario sui mercati
europei almeno dal 18 ° secolo. In seguito, la dimora fu acquistata
dalla vedova di Napoleone III, l'Imperatrice Eugenia, per poi passare nel 1894 nelle mani di Egidio Cora, dal quale prese l'attuale nome. La villa nella sua storia ospitò imperatori, principi, pascià e
grandi artisti che vi soggiornarono a cavallo tra l’800 ed il ‘900.

Multicaricatori Feligan.

Novità nel servizio alberghiero

Visita il sito Feligan per alberghi.

R: Abbiamo ricevuto dei complimenti per
via di questo nuovo servizio. Inoltre, siamo rimasti sorpresi dal fatto che ci chiedessero di poter comprare il Multicaricatore che avevano utilizzato nella stanza, o
dove poterlo trovare per effettuare l’acquisto in un secondo momento. In effetti
si tratta infatti di un oggetto estremamente utile per il viaggio: azzera il disagio di
dover cercare più prese libere all’interno
della camera.
D: Si sentirebbe di consigliare l’acquisto
dei Multicharger anche ai suoi colleghi?

R: Certamente, lo consiglio per i problemi
che è in grado di risolvere e per la sua
intuitività d’utilizzo, che lo rende fruibile
da parte di ogni categoria di clienti. Si
tratta però di un oggetto prettamente
funzionale, che necessita uno spazio adeguato sulle scrivanie, dove, oltre ad esso,
l’ospite deve poter appoggiare anche tutti
i dispositivi da ricaricare.

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 Grand Hotel Villa Cora per la gentile collaborazione

