PRAGMA SRL

OUTSOURCING
ALBERGHIERO
Fornitura di servizi di camerierato ai
piani, facchinaggio, reception e sala
colazioni

UN PARTNERS EFFICIENTE
Gestione di appalti all’interno di Strutture Alberghiere:
una realtà ben attestata sul territorio della regione
Toscana, in particolar modo nelle città di Firenze e Prato.

PRAGMA SRL

SERVIZIO PULIZIE
E SANIFICAZIONE
PRAGMA è in grado di offrire un servizio a 360 gradi
eseguendo servizi di pulizia e sanificazione negli hotel.
Massima qualità, cura e precisione negli interventi è
garantita dalla professionalità del personale unita ad
un’accurata selezione di prodotti detergenti e sanificanti di
massima efficacia e qualitativamente al top nel mercato.
Per ottenere il miglior risultato l’Azienda utilizza le migliori
attrezzature e i macchinari più moderni, efficienti e
silenziosi per svolgere pulizie e sanificazioni anche con
l’ozono.

PRAGMA SRL

CAMERIERATO AI
PIANI
La lunga esperienza maturata negli anni, ha dato a PRAGMA l’opportunità di
servire importanti aziende leader nel settore del turismo. La soddisfazione del
cliente è massima quando con un costo contenuto riesce ad ottenere un ottimo
servizio; per il raggiungimento di questo risultato PRAGMA è orientata ad una
scrupolosa organizzazione e gestione dei piani dell’Hotel, per permettere al
Cliente l’abbattimento dei costi fissi aziendali mantenendo e garantendo sempre
alti gli standard di pulizia e qualità.
La continua ricerca di innovazione del servizio ha spinto l’Azienda a sviluppare
PragmaPro, un software finalizzato a semplificare e velocizzare la gestione
manageriale di Housekeeping e Manutenzione. L’Albergatore può gestire e
monitorare facilmente lo stato dei lavori e il loro costo in tempo reale; una
soluzione che per il Cliente si traduce in risparmio di tempo, denaro ed energie.

PRAGMA SRL

FACCHINAGGIO
PER HOTEL
Le mansioni del facchino non si limitano solo al trasporto
dei bagagli ma possono consistere anche in servizi di
pulizia, servizi di allestimento dedicati a quelle strutture
alberghiere dotate di sale congressi o sale meeting. Ogni
nostro addetto al facchinaggio è un professionista
preparato e disponibile per svolgere a pieno il suo ruolo.

PRAGMA SRL

RECEPTION
Sempre al servizio dei Vostri Clienti, dall’arrivo alla
partenza, per l’intero soggiorno nel Vostro Hotel, PRAGMA
offre attraverso i propri addetti il servizio di reception e di
portierato diurno e notturno garantendo immagine, cortesia
ed efficienza.

PRAGMA SRL

SERVIZIO SALA
COLAZIONI
Con il servizio colazioni PRAGMA offre la figura
professionale del cameriere di sala che garantisce
l’approntamento della sala per le colazioni, i pranzi e le
cene e interfaccia le esigenze dei clienti con l’offerta della
cucina e del servizio bar.
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