
Progetto anticontagio

Per la sicurezza dei nostri ospiti abbiamo adottato le seguenti misure:

Reception

 Misurazione della temperatura tramite termometro laser per gli ospiti al check-in.
 Indicazioni per le norme di comportamento con adeguata cartellonistica.
 Spray igienizzante all'ingresso della reception.
 Guanti e mascherine a disposizione degli ospiti.
 Possibilità di disinfettare i bagagli al check-in.
 Lo staff dispone di mascherina e guanti.
 Possibilità di effettuare check-in online prima dell’arrivo riservando solo all’arrivo il ritiro dei 

documenti e la loro registrazione successiva.
 Le chiavi e il relativo portachiavi vengono regolarmente sanificati.

Appartamenti:

 Effettuiamo check-out e check-in a giorni alterni così da permettere una migliore sanificazione e 
aerazione degli appartamenti ad ogni cambio ospite.

 Gli oggetti, i tendaggi e le attrezzature presenti negli appartamenti a disposizione del cliente sono 
sanificati ad ogni cambio ospite con specifiche soluzioni disinfettanti.

 I kit cortesia sono in versione monouso
 Il personale che si occupa della pulizia e sanificazione è dotato di protezioni individuali
 La biancheria (inclusi coprimaterassi e copricuscini) e i copriletto sono sanificati ad ogni cambio 

ospite
 Ogni appartamento è dotato di postazione con spray igienizzante, guanti e mascherine.
 Ogni appartamento è dotato di detergenti per la sanificazione.

Spazi esterni: 

 Ogni appartamento è dotato di tavolo esterno privato ombreggiato nei pressi dell'ingresso, 
adeguatamente distanziato.

 Gli arredi esterni sono sanificati tramite soluzione disinfettante ogni mattina.
 Le attrezzature come biciclette, gonfiabili per piscina, giochi per bambini sono sanificati ad ogni cambio 

ospite. 
 Sono presenti postazioni con spray igienizzante mani in diversi punti della struttura.
 Indicazioni per le norme di comportamento con adeguata cartellonistica.

Area piscina:

 Nell'ampio resede della piscina sono riservate postazioni con lettini diverse per ciascun 
appartamento con adeguato distanziamento.

 L'accesso in vasca è limitato ad un numero massimo di 10 persone alla volta.
 I parametri chimici dell'acqua sono controllati ogni mattina.
 Ogni mattina è effettuata la pulizia della vasca.
 Le cuffie sono a disposizione degli ospiti.
 Postazioni con spray igienizzante mani sono disposti all'ingresso e all'uscita dell'area piscine oltre 

che in altri punti del giardino.
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