
 

Le politiche del lavoro e rispetto dei diritti umani  

Il princiale obbiettivo nel nostro stabilimento è quello di garantire un servizio di alta 

qualità ai nostri clienti. Così facendo cerchiamo di garatire la soddisfazione del cliente, lo 

fidelizziamo convertendolo nel miglior ambasciatore della nostra attività.  

Per ottenere tale obiettivo, qui al Royal Son Bou Family Club puntiamo fortemente sulla 

massima attenzione alle condizioni lavorative di tutti i nostri dipendenti, basandoci sulle 

seguenti premesse:  

 Il benessere e la soddisfazione dei nostri dipendenti si ripercuote sulla qualità del servizio 

che essi stessi offrono.  

 Cerchiamo di concentrarci su di uno staff fisso, con la minor rotazione possibile; questo ci 

permette di disporre di personale qualificato, conoscitore del proprio lavoro e  ci permette 

di risparmiare tempo e risorse per la formazione di nuovo personale.   

 Abbiamo creato il concetto di “Family People” per il quale ogni dipendente si possa sentire  

integrato in una comunità e non si consideri solamente un menbro in più all’interno di un 

gruppo di lavoro.  

 Incoraggiamo il personale, sempre e quando sia possibile, a mantenere un rapporto stretto 

con i clienti. Riteniamo che ciò migliori la comunicazione e trasformi lo staff in un perfetto 

ambasciatore della zona e della comunità in cui è inserita  la struttura, generando anche 

un impulso economico positivo verso le attività locali.  

 Le condizioni lavorative dell’impresa vengono determinate dal Convenio de Hostelería e 

dall’accordo con i sindacati. Così facendo garantiamo il rispetto della vigente legislazione in 

materia di diritti del lavoratore, retribuzione e parità.  

 Al personale viene offerta la formazione necessaria in tutte quelle materie che la vigente 

legislazione richiede (rischi lavorativi, manipolazione degli alimenti,....) in modo tale che 

possano svolgere la propria attività lavorativa nella massima sicurezza.. 

 Ad ogni dipendente viene offerta la possibilità di avere l’accesso alle politiche di qualità, 

norme di cortesia, sia a favore del cliente sia verso i colleghi, alle norme di comportamento 

e all’uso dei materiali e istallazioni della struttura.   

 Nel caso di una necessità specifica da parte di un menbro del nostro staff, per esempio nel 

caso in una dipendente in gravidanza, vengono osservate le misure adeguate e verranno 

adattati i compiti lavorativi in modo tale che possa svolgere il proprio lavoro con tutte le 

garanzie e nellla massima sicurezza.  



 

Queste politiche vengono supervisionate costantemente dalla Direzione e sono disponibili nei 

confronti di chiunque sia interessato ad una verifica delle stesse. (Tel. 0034-971-372358) 
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