SALUTE E
SICUREZZA DEI
TUOI OSPITI AL
PRIMO POSTO!
Certifica il tuo hotel CovidCleanTM e accogli
subito i tuoi ospiti in totale sicurezza!

Essere certificati CovidCleanTM significa
operare in conformità a standard
internazionali. Una garanzia per i tuoi
ospiti, che vivranno l’esperienza del
soggiorno con maggiore serenità e
tranquillità. Con la certezza di essere
tutelati, potranno sentirsi come a casa

Tre livelli di certificazione, per soddisfare le esigenze di tutti:
dalle piccole strutture a conduzione familiare fino alle grandi
catene alberghiere internazionali
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Carica i documenti per verificare le tue
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Un auditor accreditato PTG ti contatterà

Conferma le informazioni fornite

Un

Ricevi il rapporto di valutazione

contatterà per programmare il tuo

struttura

entro 24 ore

audit online in videoconferenza

Audit report garantito e verificato dal

Logo
Safehotels
e-Check
CovidCleanTM rilasciato all'hotel per
finalità di marketing

controllo di qualità Safehotels

L'hotel viene inserito sul sito web

Logo CovidCleanTM Certified rilasciato
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auditor
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Safehotels come CovidCleanTM eChecked
Processo di e-Check completo entro
3 giorni dall'audit

per programmare il sopralluogo in

Certificazione Safehotels CovidCleanTM
rilasciata all'hotel
all'hotel per finalità di marketing
Il certificato può essere inviato dall'hotel
a

travel

manager

dipartimenti aziendali

e/o

ad

altri

che richiedono

maggiore diligenza
L'hotel viene inserito sul sito web

Certifica subito il tuo
hotel!
Grazie alla partnership tra
Safehotels e PTG, ora
anche gli hotel italiani
possono certificarsi
CovidCleanTM

Safehotels come CovidCleanTM Certified

CHI SIAMO
Pyramid Temi Group (PTG) gestisce e coordina
la

sicurezza

delle

trasferte

del

personale

aziendale. Ha sede in Italia, a Bologna, e opera
in tutto il mondo attraverso una rete di hubs in
Turchia,

Egitto,

Camerun,

Kenya,

Sud

Africa,

India, Hong Kong, USA e Venezuela. Gli hubs,
ognuno con la propria rete locale, consolidano
la

nostra

presenza

sul

mercato

con

una

copertura globale.
PTG gestisce l’intero processo di Travel Security,
a

partire

dalla

consulenza

fino

alla

completa

gestione e coordinamento delle operazioni negli
scenari più complessi, ad alto rischio.

Safehotels

gestisce

il

Global

Hotel

Security

Standard © - lo standard di certificazione di
sicurezza

e

alberghiero.

protezione
Dimostra

leader

agli

ospiti

nel
e

settore
ai

travel

buyers che un hotel è stato valutato in modo
indipendente per soddisfare più di 230 standard
di sicurezza.
Safehotels fornisce il supporto, l'esperienza e la
valutazione sul campo per supportare gli hotel a
raggiungere e rispettare il Global Hotel Security
Standard ©.
Safehotels ha sede a Göteborg, in Svezia, ed è
presente nel mondo con 16 hub in Europa, Africa,
Asia e Nord America.

CONTATTI
pyramid@pyramid.it
www.pyramidtemigroup.com

