I 7 punti d'impegno K-Business di Kyriad

1. Diritto alla scelta
-

Una rete di oltre 200 hotel a due e tre stelle in Francia che offre qualità e charme garantiti
per le esigenze di ciascun ospite
Offerta flessibile e adattabile ai vostri bisogni, con la formula tutto compreso o alla carta
Servizio di prenotazione seminari per un'organizzazione in linea con il vostro budget.

2. Diritto alla trasparenza
-

Proposta di preventivo chiara e dettagliata entro 48 ore
Fattura conforme agli impegni da noi sottoscritti
Fattura vidimata prima della vostra partenza.

3. Diritto all'ascolto
- Un centro prenotazioni e un interlocutore dedicato all'organizzazione dei vostri seminari
- Un interlocutore dedicato in hotel in grado di assicurare un efficiente svolgimento del
seminario
- Attenzione ai vostri consigli e segnalazioni su Kyriad.com.
4. Diritto alla tecnologia
Attrezzature e servizi eccellenti a vostra disposizione
- Sistema di videoproiezione
- e/o televisore a schermo piatto con connettore per PC
- Connessione Internet a banda larga o WI-FI (gratuiti)
- Lavagna a fogli mobili
- Microfono (opzione disponibile per le sale di oltre 70 m²)
- Kit oratore/partecipanti siglati
- Caricabatteria universale per cellulare, PC, palmare e prolunghe
- CD, chiavette USB siglate e varie forniture a disposizione (a pagamento)
- Stampante/fotocopiatrice a disposizione (a pagamento)
- Qualsiasi altro materiale su richiesta, purché presentata con un preavviso di 48 ore (previo
preventivo).

5. Diritto al comfort
- Spazi di lavoro modulabili e adattabili ai vostri bisogni
- Sale moderne e confortevoli
- Controllo sistematico della sala a metà giornata.

6. Diritto al benessere
- Caffè di benvenuto (gratuito)
- Servizio di ristorazione flessibile ed equilibrato adattabile alle vostre necessità :
 Vassoi pasto o pasti tradizionali (in base all'hotel)
 Pause prefissate o in base a orari stabiliti con voi
- Durata dei pasti rispettata rigorosamente.
7. Diritto alla personalizzazione
- Attenzioni personalizzate in ogni hotel
- In ogni città, selezione di indirizzi utili per i vostri momenti di relax
* LOUVRE HOTELS GROUP si riserva il diritto di modificare o ampliare la presente
dichiarazione di impegno in qualsiasi momento

