
 

 
 
 
CARI OSPITI E AMICI DI MASSERIA MALVINDI 
 
Siamo felici di accogliervi e condividere con voi il tanto meritato piacere della 

vacanza. Il nostro staff, seguendo in pieno le regole di sicurezza, vi augura un 

confortevole soggiorno in masseria. 
 
SPAZI LIBERI 

 

Vorremmo che durante il vostro prossimo soggiorno vi possiate 

sentire come a casa ed è proprio per questo che abbiamo creato 

i seguenti spazi: 
 

• Pre Check-In:  

è possibile effettuare un pre-check-in prima del vostro arrivo, inviandoci 

una e-mail con tutti i vostri dati, in modo tale da poter ritirare solo la card 

della camera al Vostro arrivo. 

 
• Feel Free:  

La masseria ha spazi idonei per il distanziamento previsto dal Protocollo 

e sono a disposizione degli Ospiti mascherine e gel disinfettanti 

 Free Breakfast: 

                    La colazione verrà interamente 

Servita al tavolo dal nostro staff all’aperto in giardino o direttamente in 

camera se richiesto 

 
 Comfort Dinner:  
 
la Cena verrà servita dal Nostro Staff 
 
Direttamente al tavolo e, per chi lo desidera, sarà portata in 
 
camera ad orari dell’apertura del Ristorante. 

 

 Open Up:  
tutti i nostri spazi saranno aperti per voi. 
  
Se in Piscina verrà previsto un limite massimo di persone, ve ne 
 

daremo comunicazione. 

 

 



 

 

Note: 

- Tutti i Nostri Dipendenti stanno seguendo corsi di formazione specifici, atti a fornire le 

competenze più giuste da mettere in campo, una volta che l’emergenza sarà finita. 

 

- Seguiamo attentamente le indicazioni fornite dall’Oms in materia di igienizzazione e 

sanificazione, utilizzando solo prodotti professionali 

 

- Per tutte le aree comuni : ristorante, bar, reception, sale è stata portata avanti un' efficace 

pulizia degli stessi, così da poter accogliere i clienti nel miglior modo possibile 

 

- Le camere del nostro albergo sono state sottoposte (e continueranno a essere sottoposte) a 

una minuziosa sanificazione sia dal punto di vista strutturale che dei complementi d'arredo 

 

- Numerosi dispenser di igienizzanti a base alcolica sono distribuiti nella Masseria, nelle 

principali aree comuni e servizi. 

 

- Tutti gli impianti di condizionamento sono stati controllati e testati per una buona areazione 

degli ambienti stessi. 

 

- Saranno attivate tutte le norme igienico - sanitarie riguardanti la manipolazione del cibo e 

un'attenzione più specifica sulla prima colazione. 
 

- Abbiamo continuato regolarmente con la pulizia degli spazi esterni: prati, giardini. Ed 

effettueremo a cadenza regolare la disinfestazione di animali e insetti. 

 

- Il personale sarà dotato di dispositivi di protezione personale: mascherine in tutti gli 

ambienti in comune ed al chiuso 

 
 

 


