
G  li ampi spazi aperti, il solarium in piscina, l’ingresso indipendente nelle dimore, la spaziosa sala
ristorante permettono ai nostri ospiti di godere della privacy nel pieno rispetto delle indicazioni

dell  ’  OMS in merito al distanziamento sociale in totale sicurezza

✔ I  nostri  ospiti  accederanno  in  struttura  indossando  correttamente  la mascherina e  verrà
invitato ad igienizzare le mani. Prima dell’ingresso in struttura il personale potrà sottoporre
l’ospite al controllo della temperatura. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non
sarà consentito l’accesso.

✔ La sanificazione e igenizzazione delle suite, ristorante e reception viene effettuata mediate
l’utilizzo di  apposito  macchinario  ad ozono in nostro esclusivo possesso e per  il  quale il
personale è stato regolarmente formato.

✔ I filtri di climatizzazione vengono frequentemente sanificati nei luoghi comuni ed in particolar
modo nelle camere ad ogni check out. Inoltre la sanificazione degli  spazi comuni e delle
dimore, da parte degli addetti viene effettuata periodicamente con prodotti certificati secondo
normativa  vigente  (Principio  attivo:  cloruro  di  didecildimetilammonio)  facendo  arieggiare
sempre gli ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia

✔ Durante tutte le operazioni di pulizia il personale indossa regolarmente gli idonei DPI; 

✔ Negli spazi comuni, l’azienda ha messo a disposizione distributori di soluzione disinfettante e
contenitori per rifiuti ad apertura automatica o a pedale

✔ Negli spazi comuni è obbligatorio indossare la mascherina 

✔ Presso il  nostro ristorante è richiesta la prenotazione obbligatoria e prediligeremo i  nostri
spazi  all’aperto  rispettando  le  distanze  fra  i  tavoli,  come  da  normativa.  Nell’area
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  (sala  colazioni,  bar  etc.)  è  sempre  obbligatorio
rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra una persona ed un’altra.

✔ Non sarà possibile usufruire del servizio a buffet dove gli ospiti si servono autonomamente,
infatti, sarà il personale di sala a servire la prima colazione, con gli alimenti esposti nel buffet
adeguatamente protetti. Tale servizio segue i protocolli atti ad evitare assembramenti.

✔ In  piscina  l’ospite  avrà  una  postazione  assegnata  che  verrà  igienizzata  e  sanificata
giornalmente

Tutto il  personale della struttura è perfettamente informato delle suddette indicazioni che
saranno messe in atto per espletare in modo corretto i compiti assegnati a ciascuno.


