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SERVIZI PER  HOTEL,
SPA E TERME

Eseguiamo servizi di pulizia e riassetto camere nelle strut-
ture alberghiere e spa di tutte le categorie, effettuando una 
gestione seria e moderna del reparto piani e di tutto il com-
plesso alberghiero, con particolare attenzione alla discre-
zione.

Da sempre la politica aziendale della Master Clean, verte 
sulla consapevolezza che il pulito e l’ordine riflettano la de-
dizione e l’attenzione che gli alberghi e gli hotel riservano ai 
propri clienti.
Per questo motivo, attuiamo una maniacale e minuziosa 
cura dei dettagli, per creare un’atmosfera di benessere in un 
ambiente armonico e salubre.

La gestione delle strutture alberghiere e spa, comprende ol-
tre alla pulizia e riassetto delle camere, anche il servizio di 
facchinaggio che si occupa dello spostamento merci, baga-
gli, riassetto dei locali comuni, e del rifacimento sale riunio-
ni, selezionando personale affidabile e che spesso conosce 
le lingue, così da poter rispondere alla clientela in caso di 
domande o informazioni.
 
 



Altro servizio che offriamo negli hotel, 
è quello della reception e del portie-
rato, con personale gentile, attento 
e conoscitore delle lingue straniere.

Master Clean affianca anche gli Hotel di lusso, con il Couver-
ture, che consiste nella seconda pulizia della camera. Gene-
ralmente viene fatto quando il cliente è a cena: la nostra col-
laboratrice prepara il letto per la notte, rivoltando il copriletto 
e le coperte, disponendo il pigiama, i cioccolatini e il foglio 
per il servizio in camera. Eventuali vestiti, scarpe o ciabatte 
lasciati in giro vengono risistemati e messi in ordine, anche 
lo scendiletto con le ciabattine. Nel bagno la collaboratrice 
pulisce la vasca e il lavabo, dispone le cose nel necessario 
ordine sul bordo del lavabo/mobiletto del bagno e fa il cambio 
degli asciugamani. Infine accende le luci “notturne” ovvero 
l’abat-jour o comunque le luci più soffuse. Siamo riconosciuti 
e stimati per la nostra gentilezza, che pretendiamo anche 
dai nostri collaboratori, che si adattano all’ambiente lussuo-
so e cortese, come in questo caso negli hotel di 4 e 5 stelle.



I nostri servizi sono rivolti anche a terme e spa. 
L’igiene ambientale deve essere massima in que-
sti luoghi, visto che i clienti, in queste strutture, 
spesso si trovano a contatto con la loro epider-
mide direttamente sulle superfici; e con le acque 
che possono essere foriere di microrganismi pa-
togeni, per questo serve una disinfezione di livel-
lo molto alto e professionale. Master Clean è il 
partner ideale per le terme e le spa di tutta Italia.

Il nostro stile inconfondibile, lo si può notare an-
che dalle bellissime divise scelte appositamente 
per il settore turistico alberghiero.
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