
                              Il tuo soggiorno in totale sicurezza 
 
Caro Cliente, 

Ti comunichiamo che abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza sanitaria richieste 
dalle Autorità competenti per garantire la totale sicurezza di tutti gli Ospiti e del nostro 
Staff. 
L'applicazione di rigorose procedure igieniche in tutte le aree comuni, nelle camere e nei 
contatti con il nostro Team ti garantisce il massimo comfort e serenità per il tuo 
soggiorno. 
All'arrivo potrai verificare personalmente l'applicazione delle misure di sicurezza che 
comunque non ti faranno rinunciare a nessun piacere per il tuo soggiorno. 
 
Queste le principali procedure che abbiamo attivato: 

• Pulizia e sanificazione costante di tutti gli spazi della struttura, delle camere, le 
aree comuni e le sale. 

• Rigorosa sanificazione e pulizia di tutti i possibili punti di contatto (maniglie delle 
porte, ascensori, banconi di ricevimento, bagni comuni etc...), che vengono 
disinfettati più volte al giorno. 

• Tutte le camere e le aree comuni sono regolarmente sanificate per la sicurezza 
igienico sanitaria dei clienti. Vengono effettuatele attivita’ di pulizia con prodotti 
igienizzanti contenenti principi attivi ritenuti efficaci al contrasto del coronavirus  

• Dotazione a tutto lo staff dei dispositivi di protezione individuali necessari 
• I controlli in ingresso con termometro a infrarossi per rilevazione della temperatura 

senza contatto  
• Disinfettanti per le mani posizionati nelle varie zone dell’ hotel 
• Formazione del nostro Staff per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza 
• Semplificazione delle procedure di check-in (per maggiori informazioni sul check 

in on line potrete contattare l'hotel) e check-out 
• Dispositivi di protezione individuale a disposizione su richiesta per gli ospiti 

• Felici di poterti accogliere mettendo al centro del tuo soggiorno il tuo                
benessere  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