
NOTE:

Check-in in camera supplemento € 10,00
Colazione in camera supplemento € 5,00
Kit monouso € 3,00
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ITALIANO

SANIFICAZIONE AMBIENTI COMUNI E CAMERE

Per contenere il diffondersi del COVID-19 e per tutelare i nostri ospiti e
collaboratori abbiamo adottato misure di sanificazione attente e accurate. Gli
ambienti comuni e le camere dell’hotel vengono igienizzati e sanificati
quotidianamente con il trattamento all’ozono*. 
I bagni, sia delle camere che quelli comuni, sono debitamente puliti con prodotti a
base di ipoclorito di sodio o diossido di cloro.
Tutte le superfici, gli scorrimano, le pulsantiere degli ascensori, i telefoni, ecc.
vengono disinfettati con frequenza con alcol e altri prodotti disinfettanti.
Particolare attenzione è data alla pulizia dei filtri dei convettori di aria calda e dei
condizionatori.

* C O S ’ È  I L  T R A T T A M E N T O
A L L ’ O Z O N O

L’ozono è in grado di eliminare
qualunque elemento nocivo come
virus, acari, insetti, spore, muffe,
sostanze chimiche dannose e
persino fumo e odori, il tutto in
modo naturale.
L’ozono è un gas più pesante
dell’aria, riesce quindi a penetrare
all’interno delle fibre dei tessuti
come materassi, divani, poltrone,
tappeti, moquette e rivestimenti
uccidendo i microrganismi. Il
trattamento all’ozono è
completamente ecologico,
in Italia il Ministero della Sanità
(prot. nr.24482 del 31/07/1996),
riconosce il sistema di sanificazione
con l’ozono come presidio naturale
per la sterilizzazione degli ambienti.

SERVIZIO DI CHECK-IN IN SICUREZZA

Il personale dell’accoglienza è debitamente formato sulle norme di sicurezza e sui
servizi di cui l’ospite potrebbe aver bisogno. Per il servizio di check-in sono state
adottate misure organizzative tali da consentire il rispetto delle norme riguardanti
la distanza di sicurezza e idonee a evitare assembramenti. A ulteriore garanzia di
protezione, all’ingresso dell’hotel un nostro operatore, nel rispetto della privacy, 
 verifica la temperatura corporea con un termoscanner.
In alternativa al check-in in reception, con un piccolo supplemento è possibile
effettuare il check-in direttamente in camera, il nostro personale addetto, vi
accompagnerà in camera per effettuare la registrazione del vostro arrivo.

PROTOCOLLO PER LA
SICUREZZA
NUOVE REGOLE E NORME SULLA SICUREZZA

SALUTE E SICUREZZA
SONO LA NOSTRA
PRIORITÀ

SANIFICAZIONE ALL'OZONO
Abbiamo adottato i più ALTI
standard di sanificazione
disponibili, con procedimenti a base
di OZONO.
 

AMBIENTI COMUNI
Tutti gli ambienti comuni vengono
sanificati TUTTI i giorni.
 
CAMERE
Tutte le stanze vengono igienizzate
dopo OGNI pernottamento.
 

STAFF DELL'HOTEL
Tutti i collaboratori e fornitori
utilizzano TUTTE le misure
precauzionali, per la loro e la vostra
sicurezza.

DISPENSER CON DISINFETTANTE

Nel rispetto delle regole fornite dal Ministero Della Salute, sono messi a
disposizione dei clienti e del personale, in tutte le aree comuni dispenser con
soluzioni disinfettanti.

COLAZIONE A DEBITA DISTANZA

Gli ambienti dedicati alla ristorazione vengono sanificati più volte nell’arco della
giornata e vengono adottate misure di sicurezza come la distanza tra i clienti.
All’ingresso della sala il personale addetto garantisce il controllo numerico degli
ospiti. I prodotti alimentari in porzioni monouso e il set per la colazione sono
sigillati per assicurare igiene e per evitare l’eventuale contaminazione. 
Se desiderate fare colazione nella privacy delle vostra camera, con un supplemento   
vi porteremo la colazione direttamente nella vostra stanza.



FORMAZIONE DELLO STAFF

Tutti i collaboratori sono stati adeguatamente formati sulle misure di prevenzione
da tenere e sui servizi di cui l’ospite potrebbe aver bisogno. Garantendo controllo e
sicurezza.

KIT MONOUSO

In hotel è messo a disposizione per l’acquisto un kit monouso contenente un paio di
guanti e una mascherina.

FORNITORI ESTERNI

A tutti i nostri collaboratori e fornitori esterni di beni e servizi, è richiesto
l’utilizzo di tutte le precauzioni di sicurezza e i sistemi di prevenzione contro il
contagio.

PROTOCOLLO PER LA
SICUREZZA
NUOVE REGOLE E NORME SULLA SICUREZZA
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