SIAMO PRONTI AD
ACCOGLIERVI IN
TOTALE
SICUREZZA
SPAZI COMUNI
Negli spazi comuni e nelle aree a
traffico elevato, abbiamo applicato
procedure più stringenti rispetto ai
normali protocolli. Puliamo le superfici
con maggiore frequenza ed abbiamo
predisposto una segnaletica
indirizzando ed agevolando i percorsi
all’interno dell'albergo.

CAMERE
Nelle camere abbiamo intensificato
le procedure di sanificazione, con
particolare attenzione ai punti critici
di contatto: maniglie, interruttori,
pomelli, telecomando, cassaforte.

SALE MEETING
Abbiamo ridisegnato le capacità delle
nostre sale meeting assieme ai flussi
di ingresso e uscita per garantire il
massimo rispetto del distanziamento
sociale di almeno 1metro. Ad ogni
ingresso è posizionato un
distributore di gel disinfettante.

RISTORANTE
I tavoli rispettano la distanza di legge e i
posti a sedere sono stati ridotti. Queste
aree vengono pulite e igienizzate dopo
ogni utilizzo, inclusi tavoli e sedute.
Abbiamo inoltre creato una nuova
procedura per potervi garantire il ricco
buffet continentale in totale sicurezza: il
nostro personale sarà sempre presente per
servire la colazione sulla base delle vostre
scelte.

AREA BENESSERE
La pulizia e la sanificazione della SPA,
della piscina e della vasca
idromassaggio vengono effettuate
dopo l’utilizzo di ogni cliente che non
sia parte dello stesso nucleo
famigliare. Nella palestra si garantisce
il rispetto del distanziamento per
attività di gruppo e l'igienizzazione dei
macchinari dopo ogni utilizzo.

DISTANZIAMENTO
SOCIALE
La segnaletica negli spazi comuni ricorda
agli ospiti di mantenere il distanziamento
sociale ed agevola i percorsi all’interno
dell’hotel.
Il nostro personale viene formato e
costantemente aggiornato sulle
procedure di sicurezza anti-contagio per
un sereno soggiorno dei nostri clienti.

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
Il disinfettante per le mani è disponibile
nelle aree comuni dell'hotel. Ricordiamo
che all'interno dell'hotel l'utilizzo della
mascherina è obbligatorio in tutti gli
ambienti, fatta eccezione per le camere.
All'interno del bar e del ristorante è
consentito togliere la mascherina solo dopo
aver preso posto al tavolo.

