
 

 
Salute e igiene 

 
 

Dispositivi per la sicurezza 
Lo staff segue tutti i protocolli di sicurezza indicati dalle autorità locali 

Non sono più disponibili menù stampati, giornali, penne e fogli in condivisione 

Gel disinfettante per le mani disponibile negli alloggi e nelle aree comuni 

Kit di pronto soccorso disponibile 

 
Pulizia 

Utilizzo di prodotti chimici efficaci contro il Coronavirus 

Lenzuola, asciugamani e bucato lavati secondo le linee guida delle autorità locali 

Gli alloggi vengono disinfettati tra un soggiorno e l'altro 

Gli ospiti possono scegliere di non usufruire del servizio di pulizia dell'alloggio 

 
Distanziamento fisico 

Pagamenti elettronici disponibili 

Regole di distanziamento fisico 

Pannelli o schermi protettivi tra lo staff e gli ospiti in determinate aree 

 
Sicurezza per cibo e bevande 

Distanziamento fisico nelle zone pasti 

Il cibo può essere consegnato nell'alloggio 

Piatti, posate, bicchieri e altre stoviglie vengono sterilizzati 

 

 

 



 
 

 

A seguito dell’emergenza Covid19, l’hotel ha dovuto istituire alcune 
regole, che dovranno essere seguite da tutti gli Ospiti. 

 
‐ NON sarà consentito l’ingresso nel caso in cui si risulti positivi al Covid-19 o si sia sottoposti alla 

misura di quarantena – nel caso in cui negli ultimi 14 giorni si siano avuti contatti con soggetti 
risultati positivi al Covid-19 o si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS – nel 
caso in cui si presenti febbre (oltre i 37.5°C) o altri sintomi influenzali. Nel caso di insorgenza di tali 
sintomi dopo il suo ingresso nella struttura, dovrà prontamente informare il responsabile aziendale, 
senza uscire dalla camera, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
 
 

‐ Entrando nella struttura si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le regole 
aziendali 
 
 

‐ Obbligo di mascherina in tutte le zone comuni 
 
 

‐ Disinfezione delle mani frequente, tramite utilizzo gel sanificanti sistemati in vari punti dell’hotel, 
soprattutto prima di accedere agli ascensori, ai servizi igienici e alla sala ristorante 
 
 

‐ Mantenimento della distanza minima di sicurezza di 1 metro – nelle zone a maggior traffico sostare 
nei punti segnalati sul pavimento 
 
 

‐ Negli ascensori si potrà accedere solo 1 persona alla volta, a meno che non si sia congiunti o si 
condivida la stessa camera 
 
 

‐ La prima colazione sarà allestita a buffet, ma non ci si potrà approvvigionare direttamente, bensì si 
indicherà all’addetto il cibo che si desidera e poi lo si porterà al tavolo. Si richiede giornalmente 
l’indicazione dell’orario prescelto per fare la prima colazione, in modo da non creare assembramenti 
in sala ristorante 
 
 

‐ La spiaggia sarà fruibile solo previa prenotazione giornaliera del posto, poiché la disponibilità è 
ridotta, dovendo mantenere la distanza di sicurezza. Saranno organizzati due turni, uno mattutino e 
uno pomeridiano, in modo da dare a tutti l’opportunità di avvalersi della spiaggia. 
 
 
 
 
 



 

 

Due to the Covid19 pandemic, the hotel established some specific 
regulations, that must be followed by all Guests. 

 
‐ We inform you that the entry is NOT allowed if: you tested positive for Covid-19 or are in the period 

of an enforced quarantine – if you have been in contact with a case of Covid-19 in the last 14 days, 
or if you are coming from WHO designated risk areas – if you have a temperature (above 37.5°C) or 
other flu symptoms. If these symptoms start after entering the facility, you must promptly inform the 
company manager, only on the phone, taking care to stay at an appropriate distance from other 
people. 
 
 

‐ Guests must always wear a mask in the common areas 
 
 

‐ Frequently wash your hands with sanitizing gel, scattered around the hotel, especially before getting 
into the lifts, toilets and restaurant 
 
 

‐ Keep a safe distance (at least 1 meter) – in the busiest areas stay on the spot marked on the floor 
 
 

‐ Only one person at a time in the lifts (unless people stay in the same room or are relatives) 
 
 

‐ Breakfast will be a buffet, but not self-service. Staff will pick up all the food you wish and you will 
bring it then to the table. In order to avoid gatherings, you will be asked to state daily the time you 
will have breakfast 
 
 

‐ The beach is available only on request, because of the reduced availability. Guests will have to place 
a reservation daily on a morning or afternoon shift, so that more people will have the chance to 
enjoy the beach. 


