
Check-In veloce: una persona alla volta in reception riceverà tutte le informazioni sul soggiorno. 

- Colazione servita: la colazione verrà interamente servita al tavolo. La colazione potrà essere servita nelle sale interne 

del ristorante, sulla nostra terrazza con vista sul giardino e all'aperto. Sarà a disposizione dei nostri ospiti un menù 

cartaceo plastificato o un qr code con la possibilità di scegliere liberamente. La colazione sarà servita in 3 turni e dovrà 

essere prenotata presso la reception negli orari : Turno 1 : 8:00 Turno 2 : 8:45 Turno 3 : 9:30 

- Snack bar: sarà disponibile una linea snack barnell'area piscina seduti al tavolo previa prenotazione. Non saranno 

serviti aperitivi o snack a bordo piscina. Orari: 12-19 

- Dinner: la Cena verrà servita dal nostro staff direttamente al tavolo e, per chi lo desidera, portata in camera previa 

prenotazione da Voi per consumarla sul tavolino posto all’esterno della stessa. Il ristorante sarà a disposizione degli 

ospiti in mezza pensione e per chi non ha la mezza pensione sarà disponibile comunque previa prenotazione in quei 

giorni. 

INFORMAZIONI: CI SARANNO IN TUTTA LA STRUTTURA DEI PANNELLI INFORMATIVI DOVE SARANNO 

INDICATI I CONSIGLI E LE INFORMAZIONI DA SEGUIRE IN STRUTTURA E SARANNO DISPONIBILI AREE 

CON GEL IGIENIZZANTI. 

• Aree comuni: tutti i nostri spazi saranno aperti per voi. Se in piscina verrà previsto un limite massimo di persone, ve 

ne daremo comunicazione. 

Note: 

E' stata effettuata una sanificazione dell'intera struttura e ad ogni partenza effettueremo una sanificazione in autonomia 

seguendo le linee guide dell'OMS. 

- Tutti i nostri dipendenti stanno seguendo corsi di formazione specifici, atti a fornire le competenze pi? 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 a base alcolica. 

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

- I TELI PISCINA SARANNO FORNITI IN CAMERA E CONSEGNATI NEGLI APPOSITI CONTENITORI IN 

PISCINA DOPO L'UTILIZZO - Numerosi dispenser di igienizzanti a base alcolica sono distribuiti nella Tenuta, 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 e pineta. 

- Effettueremo a cadenza regolare la disinfestazione di animali e insetti. 

  

Il personale sarà dotato di dispositivi di protezione personale: 

- personale di sala sarà dotato di mascherine. 

- il banco reception per meta e' dotato di barriera plexiglass,il personale provvisto di mascherina. 

 


