HotelsCombined riconosce Villa D'Orta Hotel tra i migliori hotel in Italia e in Napoli.
HotelsCombined (http://www.hotelscombined.it/), il più popolare strumento di paragone degli hotel
in Australia, Asia e Regno Unito e con un forte trend di crescita in Italia, ha rilasciato la lista
ufficiale dei migliori hotel indipendenti d’Italia secondo i viaggiatori.
Gli hotel sono stati valutati in base a più di 260 milioni di recensioni e opinioni scritte dai clienti.
Trovarsi in questo gruppo di eccellenza significa rappresentare i più alti standard di qualità nel
settore alberghiero. La media ottenuta dagli hotel premiati è di 9.37 su un massimo di 10 punti, che
comparata a quella standard del settore – 7,12 – pone i vincitori tra l’1% delle migliori strutture
ricettive in Italia e nelle migliori 3% al mondo.
In particolare, Villa D'Orta Hotel ha ricevuto 140 recensioni ed una valutazione complessiva di 9.0
su 10. Questo incredibile risultato proietta Villa D'Orta Hotel in cima alla classifica nell’area di
Casamicciola Terme.
Tra i criteri di scelta più importanti sono inclusi il numero di recensioni ricevute, il voto medio
finale, l’assenza di problematiche gravi irrisolte o di complicazioni riportate da più clienti in periodi
di tempo prolungati.
Inoltre, HotelsCombined prende in gran considerazione il modo in cui lo staff della struttura
risponde al team Attestato di Eccellenza, dimostrando il loro impegno nel fornire prontamente
assistenza.
Il titolare/marketing manager della struttura ha commentato:
“La nostra Famiglia e il nostro Staff sono sempre a disposizione degli Ospiti, per fargli vivere una
vacanza in pieno relax e per farli sentire in ogni momento come a casa”
L’Attestato di Eccellenza è un immediato simbolo di qualità a livello internazionale in grado di
influenzare la scelta dell’hotel, in particolare nei paesi anglofoni. Lo scopo di questo
riconoscimento è di evidenziare ai futuri ospiti le strutture che riescono a rendere felici i propri
clienti, rispettando i più alti standard di qualità del servizio.
“Da sempre, lo scopo di HotelsCombined è creare uno strumento, semplice ed indipendente, di
comparazione degli hotel. In dieci anni siamo diventati il più completo e conveniente sito di viaggio
al mondo.” Dice Gian Marco Forcella, portavoce italiano per HotelsCombined.
“A livello di prezzo HotelsCombined Italia è più conveniente di qualunque maggiore sito di viaggi
online in 8 ricerche su 10, ma questo è facile da verificare per chiunque.”
“Con questo premio vogliamo che ogni utente possa riconoscere senza sforzi quegli albergatori che
lavorano per la felicità dei propri ospiti, proprio come Villa D'Orta Hotel”
“Ricevere questo attestato è un riconoscimento di qualità assoluta, frutto di passione e duro lavoro
che, risulta chiaro, contraddistinguono gli albergatori italiani di successo.”

