
Soggiorno COVID 
Istruzioni per l’uso: 

COSA E’ CAMBIATO PER TE? 
 

Poco: 

 

-Si richiede la massima attenzione al rispetto delle vigenti 

normative 

 

-indossare correttamente la mascherina 

 

-igienizzare le mani all’ingresso e prima di accedere all’ascensore 

 

-aprire la finestra quando si lascia la camera 

 

  

COSA E’ CAMBIATO PER NOI? 
 
Molto: 
 
-Profonda e frequente igienizzazione della camere ad ogni 
cambio Ospite. Superfici, maniglie, pulsantiere, telecomandi, 
materassi, cuscini 
 
-Profonda e frequente igienizzazione delle superfici e arredi delle 
aree comuni. Sedie, poltroncine, sedute, tavoli, pulsantiere di 
ascensori, maniglie 
 
-Pulizia dei filtri d’aria con prodotti specifici certificati 
 
-Servizio colazione con vassoi personali 
 
-Gel igienizzante in dotazione in ogni piano 
 
-Tutto il personale dell’Hotel è dotato di mascherina chirurgica 
  



ALLA RECEPTION - CHECK-IN E CHECK-OUT 
 
-Possibilità di check-in e check-out veloce tramite invio preventivo della copia del documento di identità/carta di credito per 
evitare code d’attesa nella hall d’ingresso 
 
-igienizzazione della chiave della camera ad ogni consegna al desk 
 
-igienizzazione del POS carte di credito ad ogni utilizzo 
 
-Divisorio in Plexiglass alla reception 
 
-Personale dotato di mascherina chirurgica 



COLAZIONI 
Garantiamo la sicurezza senza farvi rinunciare al gusto e al piacere di una ricca colazione servita 
comodamente al tavolo. 
  
 
-la sera prima, richiedi la tua colazione selezionando da un ricco menù 
 
-il nostro personale di sala preparerà con cura il tuo personale vassoio 
 
-consuma la tua colazione comodamente seduto al tavolo della sala breakfast 

-Prodotti freschi preparati dal nostro personale secondo 
le vigenti normative di igiene e sicurezza 
 
 
-Possibilità di colazione dolce interamente composta da 
prodotti di alta qualità, preconfezionati industrialmente e 
monoporzione 

-igienizzazione di seduta e tavolo con prodotti 
specifici ad ogni cambio coperto 
 
-garantito distanziamento 
 
-accesso alla sala colazioni solo dopo igienizzazione 
delle mani 



CAMERE 
 
-Sanificazione quotidiana di superfici e tessuti 
 
-Igienizzazione intensa di maniglie, telecomandi, pulsantiere nelle camere e in 
tutte le aree comuni  
 
-Vaporizzazione di antivirale nell’aria per concludere la sanificazione dell’intera 
camera 
 
-Utilizzo di specifici prodotti igienizzanti certificati con base alcolica di almeno 
60% 



SALA MEETING - 90 mtq 
 
-Distanziamento garantito fino ad occupazione massima di 33 persone 
 
-Rilevata temperatura a tutti i partecipanti prima dell’accesso alla sala 
 
-Ad ogni utilizzo, igienizzazione delle superfici con prodotti specifici a base alcolica (min 60%) 
 
-Protocolli di igiene secondo le vigenti norme 


