
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovativo e amante del proprio lavoro, lo 

Chef Guillaume Maurice e il suo team 

mettono l'accento sul rispetto dei prodotti 

locali, stagionali e di qualità gustativa con 

la collaborazione del A.M.A.P 

(Associazione per la Conservazione 

dell'Agricoltura Contadina). 

 

AMAP (Associazione per la 

Conservazione dell’Agricoltura Contadina) 

pretende rivalorizzare i prodotti di stagione 

coltivati localmente e lottare contro 

l'uniformazione del consumo. 

Approvato da Gault e Millau, il team di 

degustatori ha valutato la nostra cucina, 

l'atmosfera e la loro esperienza 

complessiva, che ci ha fatto guadagnare 2 

Cappelli della Guida Gault e Millau.  

 Piatti unici a base di prodotti regionali e 

di stagione della Ferme AMAP des 

Olivades. 

 Il logo dell’Etichetta "Fatto in Casa” 

(Fait Maison) sui menù dei nostri 

ristoranti vi permetterà di identificare i 

piatti preparati e cotti sul posto con 

prodotti locali. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 né acqua minerale, né acqua del rubinetto: un’acqua da tavola di 

qualità superiore 

 tecnologia di microfiltrazione,   

 più economica e responsabile con l’ambiente rispetto all’acqua 

minerale imbottigliata 

 naturale o gasata, a seconda dei gusti del cliente,  

 

Purezza è più fresca, dal gusto più neutro, più sana e più gasata 

rispetto all’acqua corrente! 

Purezza è una soluzione alternativa all’acqua di consumo classico.  



  

Con l’etichetta verde contribuirete a rispettare le risorse, il territorio e le 

persone, oltre al piacere di vivere un turismo responsabile, ovviamente 

allo stesso prezzo in tutte le categorie di alloggi. 

 

Etichetta verde: 1ª etichetta verde ambientale internazionale per 

alloggio turistico in Francia. 

 
 Stazione meteorologica sul 

campo da golf per 
ottimizzare l'irrigazione in 
base al livello di umidità: 
riduzione del 50% 
dell'irrigazione in un anno.  

 Gestione del campo da golf 
per conservare l'acqua 
piovana nei bacini di 
ritenzione idrica in inverno 
e consentire così l'utilizzo 
di quest'acqua nella 
stagione più soleggiata.  

 
 

 Attrezzature provenienti da 
settori sostenibili (ad esempio, 
legno proveniente da foreste 
sostenibili)  

 Apparecchiature ad alta 
efficienza energetica (nuova 
climatizzazione delle camere 
nel 2013)  

 Lampadine a lunga durata in 
tutte le camere d'albergo e 
nelle aree comuni  

 Rivelatore di presenza nei 
corridoi per l'illuminazione  

 Vernice non tossica  

 Separazione del sistema 
di produzione di acqua 
calda e fredda  

 Fornire ai clienti la 
possibilità di calcolare 
l'impronta di carbonio e 
compensare l'impronta di 
carbonio.  

 Offerta “Eco-Shuttle”: 
ottimizzazione dei 
transfert con gruppi di 
partecipanti nelle navette 
dall'aeroporto o dalla 
stazione fino all’hotel  

 

 Programma di riciclaggio dei 
rifiuti  

 Riduzione dell’uso 
dell’illuminazione artificiale  

 Riduzione delle fotocopie  

 Invio di fatture e contratto via 
mail o scansione  

 Uso di vetro e porcellana per il 
servizio di caffè in camera  

 Bottiglie e bicchieri consegnati 
in ristoranti e sale riunioni 
(senza plastica)  

 


