Pulipalace di Ferretti Giuseppina
Via nazionale delle puglie km 36,400
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel/fax: 0813175588,
E-mail: info@pulipalace.com
Sito: www.pulipalace.com

L'impresa di pulizie Pulipalace, è un’impresa qualificata e specializzata nell'esecuzione di servizi di pulizie
civili ed industriali, svolge la propria attività in tutta la Provincia di Napoli nei settori delle pulizie, disinfezione,
derattizzazione, sanificazione e manutenzione di aree verdi.
Le pulizie negli HOTEL sono operazioni molto complesse e delicate, difatti, il settore alberghiero impone
alle imprese specializzate il rispetto di standard molto rigidi ed elevati a tutela dell’igiene necessaria alla
salute degli ospiti in soggiorno e di chi lavoro in tali strutture.
Tra le imprese nostre clienti annoveriamo : SDN s.p.a. di Napoli (centro di ricerca e diagnostica), Lab-Center
di Chiaiano, Hotel Poseidon di Torre del Greco (NA), GESFOR Pozzuoli (Na), OERLIKON di Pascarola
(industria metalmeccanica), Centro Commerciale Gecos di Casalnuovo (Na), MARR (distributrice alimenti
per ristoranti mense e vari) di Casoria(Na) e tanti altri.

La Pulipalace, in outsourcing, si prende cura dell’intera struttura alberghiera, occupandosi, di camere, di
appartamenti e di parti comuni.
Forte di più di 20 anni di esperienza, la nostra azienda, già dal primo sopralluogo, individua le superfici da
migliorare tramite i nostri sistemi che ci permettono di ripristinare ogni tipo di pavimento e/o lucidare,
rendendo quest’ultimi a specchio.
Le pulizie alberghiere prevedono particolari tecniche che ci permettono di operare su ogni superficie ed
eliminare eventuali annerimenti sui perimetri e superfici di pavimenti, macchie e impronte su mura,
calcare in bagni su ceramica e acciaio, applicando il PH della detergenza e facendo in modo di non
provocare danni alle superfici in oggetto.
Inoltre, per evitare le contaminazioni crociate, diversifichiamo i panni e i secchi utilizzati in base al tipo di
contaminazione possibile delle superfici su cui vengono utilizzati:
ü Panno blu e secchio blu: lavaggio arredi, finestre, pannelli, porte, letti, ascensori
ü Panno giallo e secchio giallo: disinfezione arredi, finestre, pannelli, porte, letti, ascensori
ü Panno rosso e secchio rosso: sanificazione wc
ü Panno verde e secchio verde: sanificazione rivestimenti e sanitari

Il nostro successo è dovuto alla scelta del personale, il quale addestriamo facendo corsi di formazione
spiegando loro sia come applicare la detergenza sia i tempi di contatto, specie l’utilizzo di acidi nei bagni, in
modo da agevolare ed accelerare il servizio di pulizia, nel rispetto degli standard aziendali e in base alle
esigenze del cliente. Per gli Hotel, privilegiamo la figura della capocameriere che ci permette sia di gestire in
modo ottimale il rapporto tra reception e le cameriere sia di gestire facilmente l’intero piano di pulizia.
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Di solito, proponiamo la presa in carico delle cameriere, già presenti, nel vostro Hotel, formandole e
gestendole in maniera impeccabile. In questo modo l’Hotel potrà contenere i suoi costi e non avrà il
problema di gestire il personale.
Svolti secondo procedure rigorose, i servizi prestati in ambito alberghiero sono sottoposti a costanti
controlli di risultato da parte del committente, attraverso analisi strumentali e di laboratorio, ma anche da
parte della Pulipalace, che mette a disposizione un referente tecnico che esegue sopralluoghi puntati al
controllo e al miglioramento del servizio e che tempestivamente si opera per ripristinare eventuali
problemi.
La Pulipalace esegue ispezioni di controllo della qualità e sottopone periodicamente al committente il
giudizio dato al servizio mediante schede di valutazione della qualità grazie alle quali si riescono a valutare i
livelli di perfezione di tutti i servizi resi al committente.
La Pulipalace di Ferretti Giuseppina, via Nazionale delle Puglie km 36,400, 80013 Casalnuovo (NA), chiede di
poter proporre la propria collaborazione presso la Vostra struttura e si rende disponibile per eventuali
preventivi e piani d'intervento adeguati alle Vostre esigenze.
Sicuri di poter contare in un Vostro positivo riscontro, La ringraziamo per l’ attenzione riservataci e porgiamo
distinti saluti.
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