
	

 
 

Programma Sicurezza e Salute: “Be Safe and Healthy”.  

La Masseria Montenapoleone lavora quotidianamente su norme e protocolli volti a soddisfare le linee guida in materia di igiene e pulizia, 
garantendo i più alti standard di sicurezza sia per gli ospiti sia per lo staff. 

Reception: Ingresso limitato ad una persona per volta, con l’obbligo d’indossare la mascherina. Possibilità d’igienizzare i propri bagagli 
con soluzione germicida, prima di portarli in camera. Le procedure di registrazione e tracciamento degli ospiti previste dalle normative in 
vigore sono semplificate tramite email prima dell’arrivo in struttura. Possibilità di effettuare le procedure di check-in e check-out su 
appuntamento, previa comunicazione di orario di arrivo e partenza.  

Camere: Igienizzazione delle camere ad ogni check-in e periodica sanificazione degli ambienti, attraverso l'utilizzo di perossido di 
idrogeno (nebulizzazione di germicida). Le camere sono dotate di un utile kit “Sicurezza e Salute” che include mascherine, gel igienizzante 
mani, salviettine sanificanti e guanti in lattice.   

Climatizzazione: Gli impianti di areazione e climatizzazione delle camere sono sanificati ad ogni check-in. 
 
Dispenser: In ogni area comune della Masseria Montenapoleone sono a disposizione di clienti e collaboratori dispenser per erogare gel 
disinfettante. 

Responsabile della Sicurezza: Abbiamo nominato una figura responsabile del costante controllo dell'applicazione delle procedure in 
termini di sicurezza sia degli ospiti sia dello staff. Lo staff accede alla struttura da un ingresso dedicato, sottoposti al rilevamento della 
temperatura attraverso termo scanner. 

Formazione: Tutto il nostro personale è stato formato secondo le direttive OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), in modo da poter 
svolgere in sicurezza i compiti assegnati. Garantiamo il rispetto delle distanze. 

Spazi privati: La Masseria Montenapoleone gode di una situazione privilegiata, con ampi spazi verdi a disposizione degli ospiti e camere 
con accesso indipendente e privato, garantendo da sempre massima privacy e possibilità di mantenere le distanze.  

Spazi comuni: Gli ambienti sono igienizzati come da protocollo regionale e garantiamo il distanziamento sociale. 
 
Ristorante e servizio colazione: Garantiamo il distanziamento dei tavoli nei nostri ristoranti, dotati di ampie aree esterne. Obbligo di 
prenotazione per garantire il rispetto del numero massimo di ingressi. Il servizio colazione è servito al tavolo con l’assistenza del nostro 
staff. 
 
Piscina: L’area della nostra piscina e le varie superfici sono igienizzate con germicidi. Vigiliamo al fine di far rispettare le disposizioni sulla 
capienza massima in vasca e favorire così il distanziamento. Obbligo per tutti i clienti di utilizzare le docce ogni qual volta desiderano 
entrare in vasca. 
 
Attività: Sono garantite le attività come noleggio bicilette, yoga, massaggi, personal trainer, corsi di cucina, degustazioni, con massima 
attenzione e rispetto delle norme igieniche. 

Per maggiori informazioni potete contattare il nostro ufficio booking che sarà lieto di rispondere alle vostre domande +39 338 777 41 82 – 
info@masseriamontenapoleone.com 

	
 

	


