
 

 

Política per la qualità del Royal Son Bou Family Club 

Il Royal Son Bou Family Club, situato sull’isola di Minorca, iniziò la sua attività di erogazione dei 

servizi di alloggiamento turistico nell’anno 1989.  

L’ Hotel è impegnato nel miglioramento continuo della sua qualità, il suo obiettivo è la ricerca 

dell’eccellenza dei servizi  e per questo sono stati fissati i seguenti protocolli di verifica e 

metodologie operative che possano assicurare le migliori performances possibili delle attività 

professionali:  

 

1.- Il Royal Son Bou Family Club è certificato con il marchio “Compromiso de Calidad Turística 

del programa SICTED”. Il SCTE Destinazioni-SICTED è una metodologia che sviluppa un sistema 

integrale e permanente di gestione della qualità in una destinazione turistica, con l’obiettivo di 

ottenere un costante miglioramento, recupero e valorizzazione delle risorse disponibili. 

Uno degli strumenti di tale metologia consiste nell’identificazione degli aspetti critici che 

colpiscono la qualità. Una volta identificato un aspetto critico, vengono analizzate le 

metodologie adeguate a eliminarlo o attenuarlo in modo tale che la qualità del servizio offerto 

non venga compromessa. Con l’intallazione di tale sistema di qualità ci si prefigge  un livello di 

qualità omogeneo nei servizi offerti ai clienti. La certificazione avviene annualmente mediante 

audit di follow up a cura del personale tecnico del SCTE. 

2.- Il Royal Son Bou Family Club dispone di un manuale di “corrette pratiche”, e di un 

programma di formazione/valutazione che contrasta e misuri quanto l’azieda è adeguata agli 

standard desiderati di qualità. Il manuale delle “corrette pratiche” è a disposizione di 

qualunque persona desideri consultare gli standard di qualità e gli obiettivi raggiunti 

nell’ultimo audit realizzato dal personale tecnico del programma SCTE. 

3.- Dall’anno 2015, l’Hotel si è dotato di un sistema esterno per la gestione dei sondaggi di 

soddisfazione dei clienti chiamato Icheckhotel che garantisce l’indipendenza, la rapidità di 

risposta ed il rigore nel cercare il miglioramento dei nostri servizi. Questo sistema ci permette 

di risolvere eventuali problemi con maggior celerità e intervenire immediatamente quando il 

cliente è in loco. Il nostro reparto di Assistenza al Cliente si prende carico di filtrare e analizzare 

tutte le opinioni, lamentele e suggerimenti. A seguire ed in modo personalizzato, viene 

contattato il cliente per offrire tutta la possibile assistenza, risolvere la lamentela o ampliare 

l’informazione. I risultati delle valutazioni dei clienti vengono confrontati con gli obiettivi di 

qualità predeterminati dalla Direzione per ciascun Reparto. Una volta tabulati gli indici, si 



suddividono i risultati tra i reparti. Una copia di tutte le recensioni dei clienti e degli indici 

ottenuti viene esposta nei locali della mensa del personale dedicata a tutti i dipendenti. I 

sondaggi con i clienti vengono realizzati settimanalmente.  

4.- L’hotel dispone presso ogni Reparto di un libro della qualità che racccoglie i commenti, 

suggerimenti e lamentele di ciascuna aerea. Tutti questi registri vengono poi unificati in un 

unico libro della qualità giornaliera, e in un registro digitale che viene conservato presso il 

Reparto della Reception.  

5.- L’Hotel segue quotidianamente tutte le recensioni pubblicate nei diversi portali di opinione 

come Tripadvisor, Holidaycheck, Google, Booking.com, Zoover, etc. E’ politica dell’Hotel 

rispondere a tutte le recensioni. Queste vengono poi raccolte in un registro che viene 

periodicamente distribuito a tutti i Reparti.   

6.- Settimanalmente vengono realizzati incontri con tutti i Capi Reparto per analizzare e 

commentare i punti più importanti, le novità, le lamentele,... Viene elaborato un verbale di 

ciascuna riunione che viene poi distribuita a ogni Capo Reparto. 

6.- L’hotel dispone, presso la sala mensa, di una cassetta per le lametele/suggerimenti che 

viene periodicamente verificato da parte della Direzione. L’hotel considera che la qualità va 

intesa in modo trasversale e deve partire da delle buone condizioni lavorative e da un buon 

ambiente di lavoro, afffichè ciacun lavoratore possa offrire il meglio di se stesso ai clienti. E’ 

per questo che cerchiamo di aprire il maggior numero di strumenti di comunicazione in modo 

tale che i lavoratori possano trasmettere, se lo desiderano e in modo diretto, alla Direzione i 

loro suggerimenti e nuovi progetti.  

7.- La Direzione propone una inconro con ogni Reparto alla fine della stagione per raccogliere 

tutte le opinioni, commenti, lamentele e suggerimenti. Viene steso un verbale di ogni riunione 

e si analizzano tutti i suggerimenti per verificarne la possibile implementazione.  

 

Questa politica viene controllata regolarmente dalla Direzione ed è disponibile per chiunque 

desideri fare una verifica. (Tel. 0034-971-372358). 

Firmato: 

Arantxa González – Subdirectora 

 


