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L’Azienda 
Hotel termale 4****S con 180 posti letto, stagione di circa 10 mesi. Nel mezzo del parco dei colli Euganei, a pochi 
chilometri da Padova e Venezia, da sempre l’Hotel si prende cura dei propri Ospiti direttamente. Un reparto 
Salute specializzato in cure fangoterapeutiche, massoterapiche, mediche e termali; 50.000 metri quadri di 
giardino fiorito; 1200 metri quadri di piscina con musica subacquea e un sistema whirpool, docce emozionali; 4 
categorie di camere costantemente rinnovate. Per tutto questo siamo da anni in Tripadvisor al 1° posto, 
valutazione Booking.com 9.3. APERTURA: 1/2 febbraio - inizio dicembre. 
 
L’azienda e le risorse umane 
Famiglia di albergatori da oltre 100 anni che vive e lavora attivamente in hotel. Crede nelle risorse umane, ogni 
settimana organizza incontro con i Capi Servizio durante i quali vengono riportate le necessità e le proposte dei 
collaboratori. Organizza sistematiche riunioni di Reparto. 
 

POSIZIONI RICERCATE 

 
QUALIFICA 
RICERCATA 

NUM. 
PERS. 

DISP. 
ALLOGGIO 

LUOGO E PERIODO 

DI ASSUNZIONE 

MANSIONI DA SVOLGERE COMPETENZE RICHIESTE 

Maître (1° Maitre 
- No Restaurant 
Manager) 

1 Si Montegrotto/Abano 

10 mesi circa 

Gestisce in prima persona il 
reparto, in sintonia con la 
Direzione. Stabilisce orari di 
lavoro e ferie. Quando possibile 
prende le ordinazioni (menu e/o 
vini) con palmare. Gestisce 
ripristino cantina con apposito 
programma. 

- Affabilità, disponibile 

all’ascolto, elasticità, 

imparzialità. 

- Conoscenza lingue: tedesco, 

francese, inglese. 

Chef cucina (No 
executive chef) 

1 Si Montegrotto/Abano 

10 mesi circa 

Organizza ed integra in prima 
persona il lavoro del reparto. In 
sintonia con la Direzione 
stabilisce orari di lavoro, ferie e 
sequenza menu, buffet antipasti e 
dessert. Gestisce ordini alimenti 
con apposito programma. 
Analizza i costi dei piatti. 
Organizza periodici incontri di 
reparto. 

- Buona conoscenza cucina 

vegana, vegetariana e senza 

glutine.  

- Buona conoscenza della 

cottura a bassa temperatura.  

- Esperienza prevalente in 

hotel. 

Capo Partita 1 Si Montegrotto/Abano 

9 mesi  

Conoscenza vare partite, talvolta 
turnante, ma soprattutto 
Rotisseur. 

- Discreta conoscenza della 

cottura a bassa temperatura. 

- Conoscenza vare partite. 

Receptionist  1 Si Montegrotto/Abano 

9 mesi 

Accoglie gli ospiti e gestisce nel 
suo insieme il front office 
compreso Check - in e Check – 
out. Stampa i menu ristorante 
con apposito programma.  

- Affabile.  

- Conoscenza tedesco, francese, 

inglese ed eventualmente russo. 
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Chef de rang 1 Si Montegrotto/Abano 

9 mesi 

Gestisce il rango in 
collaborazione con commis. 
Raccoglie con palmare le 
comande. Il servizio giornaliero è 
diviso in tre. 

- Affabile.  
- Conoscenza tedesco, francese, 
inglese ed eventualmente russo. 
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