
PULIZIA di camere e aree comuni

ACCOGLIENZA e FRONT OFFICE (CHECK IN - CHECK OUT)

WELCOME PACK (kit prodotti di benvenuto selezionati e confezionati dalla

cooperativa o "packaging" sociale di articoli prodotti dall 'agriturismo)

EASY BREAKFAST (gestione in sala della colazione per gli ospiti)

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE ESTERNE alle strutture

I l progetto, promosso da AGRITURIST SIENA e al momento attivo nella PROVINCIA DI

SIENA, è indirizzato al mondo degli agriturismi per supportarli concretamente nella

gestione dei servizi di PULIZIA e ACCOGLIENZA grazie alla partnership con

 

Il mondo della ricettività si sta confrontando ormai da mesi con la difficoltà di

reperire sul mercato personale specializzato e formato nella gestione di servizi

come:

 

 

Per questo, AGRITURIST SIENA ha individuato per le strutture situate in provincia di

SIENA un'impresa cooperativa, SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE, che con la

sua consolidata esperienza nel settore PULIZIE e FACILITY MANAGEMENT si propone

come committente per l 'esecuzione dei servizi in outsourcing, con il suo personale

altamente specializzato e formato.

 

Facility

La soluzione sostenibile per pulizia e
accoglienza negli agriturismi



FLESSIBILITA'

Subito disponibile e già formato in materia di sicurezza e HACCP

Dotato di DPI e attrezzature (la cui fornitura è esclusivamente a carico della

cooperativa)

Garanzia di continuità del servizio per l ' intera durata della stagione

Gestione dell'emergenza e flessibilità in copertura con altro personale

reperibile

Alleggerimento dei processi aziendali interni

Esternalizzare uno o più servizi vuol dire ottenere un notevole vantaggio

in termini economici e organizzativi.

La cooperativa gestisce la commessa dei servizi richiesti con suo personale:

 

 fornisce inoltre alle strutture agrituristiche:

 

Quali sono i vantaggi di AGRITURIST SIENA FACILITY?

 
VANTAGGIO ECONOMICO MAGGIORE EFFICIENZA

RISPARMIO DI TEMPO

Inoltre è possibile attivare la formula "UN MESE CON SOLIDARIETA"
(Contratto prova di un mese non vincolante) e utile per conoscere l' impresa e

valutare lo standard di servizio e il proseguimento del rapporto

Solidarietà Cooperativa Sociale è per Agriturist SIENA collaboratore

attivo e accreditato per permettervi di semplificare e ottimizzare i vostri

processi organizzativi
 

Per ulteriori informazioni contattate l'ufficio commerciale di SOLIDARIETA'

COOPERATIVA SOCIALE:

l.manosperta@solidarietacooperativa.it 
(Lucrezia Manosperta - Resp. Commerciale)

Tel 349 8748289


