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Misure preventive per il contenimento dei contagi da Covid-19 

Abbiamo adottato le misure necessarie per offrirvi un soggiorno in totale tranquillità. 

La salute è il bene primario che tutti dobbiamo salvaguardare e la vostra vacanza deve essere all’insegna 
del massimo relax e della massima sicurezza. 

 

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 
°C. 

- Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro  
- Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di 

conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il 
pernottamento 

- Alla reception è stata predisposta una barriera protettiva 
- Vi verrà chiesto di inviare prima del vostro arrivo, tutte le informazioni necessarie per la 

registrazione in modo da semplificare le procedure di check-in. 
- Favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi 

automatizzati di check-in e check-out ove possibile.  
- L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e 

disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate. 
- Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni 

all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di 
almeno 1 metro, mentre il personale è tenuto sempre all’utilizzo della mascherina in presenza dei 
clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di 
almeno un metro. 

- Alla reception, a disposizione del personale e degli ospiti, viene fornito gel con una concentrazione 
di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani 

- Gli addetti al servizio di pulizia e rifacimento degli appartamenti sono dotati di dispositivi di 
protezione individuale necessari al corretto svolgimento del lavoro loro affidato. 

- Normale pulizia e ripristino dei locali effettuata con massima cura e con prodotti igienizzanti ad 
altissima efficacia 

- Sanificazione di tutte le superfici. 
- Una volta sanificato, nessuno entrerà in appartamento fino al vostro arrivo. 
- La prima colazione dovrà essere servita al tavolo in ambienti all’aperto. In alternativa, ove non 

fosse possibile, sarà offerto il servizio presso una struttura ristorativa adiacente. 

 

Palazzo Belsanti ha adottato, oltre alle misure sopra descritte (Conferenza Regioni Province autonome, 
28 aprile 2021 - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la ripresa delle attività economiche e 
sociali (21/51/CR04/COV19) ) e consigliati dall’ OMS (organizzazione mondiale della sanità) e dalle 
associazioni datoriali di riferimento. 


