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• Mettere a vostra disposizione uno spazio d’accoglienza e uno spazio d’informazione facilmente accessibili.
• Facilitare il vostro approccio.
• Offrirvi la possibilità de sedervi.
• Informarvi gratuitamente su l’offerta turistica locale.
• Affiggere e diffondere i periodi e orari d’apertura in almeno due lingue straniere.
• Offrirvi una connessione WI-FI gratuita.
• Essere aperto al meno 305 giorni all’anno, sabato e domenica inclusi nel periodo di alta stagione turistica.
• Rispondere tutto l’anno alla corrispondenza.
• Assicurare un servizio d’accoglienza permenente da parte del personale praticante almeno due lingue straniere.
• Assicurare la fornitura di carte, mappe e guide turistiche in versione cartacea.
• Donarvi l’accesso al nostro sito internet in tre lingue, dedicato e adattato a dei supporti integarti.
• Diffondere la nostra informazione turistica in forma cartacea tradotta in almeno due lingue straniere relative a:
  > tutte le sistemazioni turistiche classificate includendo almeno il nome dell’impresa, l’indirizzo postale, l’indirizzo
     di posta elettronica, il sito internet, il numero di telefono e la classificazione in stelle.
  > I monumenti e i siti turistco-culturali, naturali o di svago che possano comportano una tariffa d’entrata, dei periodi
     e orari d’apertura  al pubblico, un sito internet, un numero di telefono e un indirizzo postale; eventi e animazioni.
  > Numeri di telefoni per le urgenze.
  > Aggiornarsi annualmente sull’informazione turistica.
  > Affiggere a l’esterno dell’uffico i numeri di telefono per le urgenze.
• Presentare tutte le offerte qualificate per tutta la clientela  nelle nostra zona di competenza.
• Poter consultare le disponibilità alberghiere.
• Trattare le vostre reclamazioni e misurare la vostra soddisfazione.
• Proporre un servizio d’informazione turistica che integri le nouve tecnologie dell’informazione e delle
  communicazione (piattaforme sociali, telefonia mobile, geolocalizzazione...).
• Rispettare le esigenze[delle certificazione] o [della marca].
• Mettre a vostra disposizione un impiegato.
• Garantire l’affidabilità e l’attualità delle informazioni su l’offerta turistica locale.

E si impegna a:

Se desidarate leggere gli impegni presi dal nostro uffico di turismo, redattii in italiano, rivolgetevi all’accoglienza.

Ufficio di Turismo

Questo ufficio di turismo é classificato nella categoria 1
[appartiene alla rete Uffici Turistici di Francia].


