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Riparte “Mystery Guest Novotel”: diventi ospite misterioso e
soggiorni gratis in hotel.
Gli “ospiti misteriosi” testano gratuitamente i servizi degli hotel Novotel in tutta Italia per
valutarne la qualità.
Dopo il successo della prima edizione, riparte “Diventa Mystery Guest Novotel”, l’iniziativa che
trasforma i clienti in ospiti misteriosi che avranno il compito di testare tutti i servizi e valutarne la
qualità. Il progetto lanciato nel 2013 da Novotel, il marchio alberghiero del segmento midscale del
gruppo Accor, ha visto coinvolti nella prima edizione 80 fortunati clienti e 12 hotel in Italia nelle
città di Milano, Torino, Firenze, Venezia, Genova, Bologna, Brescia, Roma, Salerno e Caserta.
I clienti, grazie a questa iniziativa, diventano dei veri e propri “ispettori” misteriosi chiamati a valutare
tutti gli standard dei servizi offerti dagli hotel con l’obiettivo di far emergere i punti di forza e le aree da
migliorare in ogni struttura.
L’iniziativa è aperta sia ai clienti business (uomini o donne) che hanno bisogno di soggiornare in
hotel per lavoro durante la settimana e ai clienti leisure, cioè coppie o famiglie che utilizzano
solitamente l’hotel durante il week-end. Tra i servizi da commentare e valutare ci sono ad esempio
l’ accoglienza all’arrivo, la tipologia di camera, il servizio di colazione, gli spazi comuni, la ristorazione
ecc... Né lo staff né la direzione dell’hotel non conoscono l’identità dell’”ospite misterioso” che sarà
pertanto accolto come tutti i normali clienti. Il cliente misterioso svelerà la propria identità solo al
momento del check-out consegnando la propria scheda di valutazione debitamente compilata.
“Abbiamo ricevuto quasi 500 richieste in pochissimo tempo lo scorso anno, ben oltre le nostre
aspettative; i Mystery Guest selezionati, che hanno provato e valutato i nostri hotel, hanno fornito un
contributo prezioso. L’esperienza di soggiorno del cliente e il suo giudizio è, infatti, secondo noi il
metodo migliore per capire se stiamo andando nella giusta direzione, se siamo in grado non solo di
soddisfare le aspettative dei viaggiatori business e leisure ma anche, quando possibile, di anticiparle.
Abbiamo pertanto deciso di riproporre questa iniziativa, i clienti selezionati dalla Direzione Novotel
soggiorneranno gratuitamente nei nostri alberghi e proveranno tutti i servizi offerti in cambio delle loro
valutazioni “, Luigi Lima, direttore operarivo del polo midscale di Accor per Italia, Grecia, Israele e
Malta.
Per candidarsi è necessario mandare una email a mysteryguestnovotel@accor.com entro il 31
Dicembre 2014. L’iniziativa terminerà il 30 Aprile 2015.

A proposito di Novotel
Novotel è il marchio alberghiero del segmento Mid-scale del Gruppo Accor, primo operatore alberghiero
mondiale, presente in 92 Paesi con circa 3 600 hotel e 170 000 collaboratori. Grazie all’omogeneità della sua
offerta, Novotel contribuisce al benessere dei viaggiatori business e leisure: camere spaziose e modulabili,
offerta ristorativa equilibrata disponibile 24h/7, sale meeting, personale attento, spazi dedicati ai bambini e sale

fitness. Con PLANET 21, il programma di sviluppo sostenibile del Gruppo Accor, Novotel si impegna in favore
delle Persone e del Pianeta. Per rispondere alle grandi sfide sociali e ambientali, il marchio ha scelto di adottare
una certificazione riconosciuta a livello mondiale: ISO 14001. Il network Novotel è composto da circa 400 hotel e
resort in 60 Paesi, ubicati nel cuore delle maggiori città internazionali, nei quartieri d’affari e nelle principali
destinazioni turistiche. Per maggiori informazioni sul network degli hotel Novotel, visitate il sito www.novotel.com
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