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REGOLE E MISURE COVID-19 
 
Informiamo la gentile clientela che l'intera struttura, in particolare le aree comuni, sono 
state riorganizzate secondo le direttive previste dal decreto anti COVID-19 per fornire la 
massima sicurezza. 
 
Lo staff accoglierà i propri Ospiti con mascherina.   
 
Gli ospiti hanno l’obbligo d’indossare la propria mascherina in tutte le aree comuni e 
all’esterno (ove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza). 
Potrà privarsi di essa solamente se seduti al proprio tavolo o sotto il proprio ombrellone. 
 
All’ingresso di tutte le aree comuni è posizionato un corner per l’igiene delle mani che gli 
ospiti devono obbligatoriamente utilizzare sia quando entrano che quando escono dalle 
suddette aree. 
 
I tavoli del ristorante e del bar sono stati posizionati nel rispetto del distanziamento 
interpersonale di un metro. 
Al momento la colazione a buffet non è consentita, pertanto gli ospiti potranno usufruire 
della colazione servita direttamente dallo staff. 
Lo staff servirà tutti i pasti in massima sicurezza indossando la mascherina.  
 
La nostra piscina ha una superfice di circa 700 metri quadri quindi è garantita la distanza di 
sicurezza. Sarà effettuata la regolare e frequente pulizia delle aree comuni, docce, servizi 
igienici. Le attrezzature (lettini e ombrelloni) saranno disinfettati ad ogni cambio di persona 
o nucleo familiare. Diversamente la sanificazione sarà garantita a fine giornata. 
 
Assicuriamo una pulizia giornaliera delle camere e delle aree comuni con prodotti 
disinfettanti certificati secondo decreto.  
 
Masseria Cervarolo, oltre alla consueta cortesia e gentilezza, garantisce ai propri ospiti il 
miglior servizio al fine di rendere il più gradevole e sicuro possibile il soggiorno. 
 
 
Lo staff ringrazia la clientela per la preziosa collaborazione. 
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RULES AND MEASURES COVID-19 

  
Dear guests, please note that we has reorganized the entire structure, particularly the 
common area, observing all the rules that has to be taken for your safety, against the Covid-
19.  
  
The staff will welcome guests wearing face mask. 
 
Guests are required to wear their own mask in all common areas and outside (where it is 
not possible to keep the safety distance). 
You can only deprive yourself of it if you sit at your table or under your umbrella. 
  
At the entrance of all common areas there is a hand hygiene corner that guests must use 
when they enter and when they leave the aforementioned areas. 
 
In the restuarant and at the bar, tables are placed respecting the social distance of 1 meter.  
Right now the buffet breakfast is not allowed, therefore guests can take advantage of the 
breakfast served directly by the staff. 
The staff of course will serve all meals wearing face mask. 
 
Our swimming pool is about 700 meter square, the safety distance is guarantee. Regular and 
frequent cleaning of common areas, showers and toilets will be carried out. The equipment 
(sunbeds and umbrellas) will be disinfected at every change of person or family. Otherwise 
the sanitization will be guarantee at the end of the day. 
 
We assure you a daily cleaning of the rooms and of the common areas, with products 
certified by law. 
  
Masseria Cervarolo, besides the ordinary courtesy, ensure you the best service to make your 
stay nice and safe. 
  
  
The staff thanks you for your precious collaboration. 
 
 
 
 


