
VACANZE SICURE
Dopo uno STOP prolungato siamo ora pronti ad accogliervi con il sorriso, con la attenzione e la 
professionalità di sempre. Abbiamo imparato a prenderci cura di voi in modo diverso, nel rispetto dei 
regolamenti ma soprattutto nel rispetto di ospiti e collaboratori. Saranno adottate tutte le misure di 
sicurezza con la avvertenza di non invadere la vostra libertà di vacanza. Quindi, lavoreremo molto “dietro le 
quinte” per far sì che il vostro soggiorno sia sereno e piacevole come sempre, ma sicuro più del solito.

SPA e PISCINA
La nostra Spa per questa stagione è solo ad uso esclusivo, vivi un’esperienza di pieno relax 
senza pensieri con chi scegli tu! Sanifichiamo la Spa ad ogni cambio di ospiti.
La nostra piscina con acqua di mare è 2 volte salubre: perché l’acqua di mare è un toccasana, e 
perché l’acqua è regolarmente disinfettata con un impianto automatizzato.
Avremo la area dedicata ai più piccoli, l’idromassaggio e la parte natatoria, dove le ampie 
metrature non limitano il distanziamento. Un addetto provvederà a sanificare i lettini a bordo 
piscina ad ogni cambio ospite.

PULIZIA
Le camere e le aree comuni verranno areate e sanificate più volte al giorno. Alla partenza di 
ogni cliente la camera verrà pulita a fondo e igienizzata completamente con disinfettanti 
riconosciuti dal ministero della salute come “Presidio Medico Chirurgici”. La biancheria del 
letto è fornita da un servizio esterno e sarà microbiologicamente disinfettata, così come sarà 
disinfettata anche la biancheria da bagno

RISTORANTE
Terremo la distanza di sicurezza tra i tavoli tranne che per i nuclei familiari o persone che 
condividono la stessa camera. Gli addetti di sala e cucina saranno dotati dei dispositivi di 
protezione individuale necessari al corretto svolgimento del loro lavoro, così come previsto dai 
regolamenti.
Il menù sarà servito al tavolo come sempre, scegliendo alla carte i vostri piatti preferiti, e 
cominceremo con uno sfizioso antipasto servito. Sarà sempre disponibile anche un ricco buffet 
di verdure, ma stavolta saremo noi a servirvi. Ancora più comodo, non è vero !?

PERSONALE
Tutto il personale è stato formato per rispettare le norme di sicurezza, e sarà fornito di tutti i 
dispositivi di sicurezza previsti dal protocollo. Manterremo la consueta cordialità legata 
all'attività di accoglienza, ma per un po’ non potremo stringere la mano, abbracciare o baciare 
gli ospiti, così come vorremmo.
Lo faremo in modo virtuale e il nostro affetto sarà leggibile nei nostri occhi e nei nostri sorrisi.

AMBIENTI
Disponiamo di spazi decisamente molto comodi per cui il distanziamento non sarà un 
problema. Le terrazze all’aperto, la zona piscina, la hall e tutte le superfici di contatto saranno 
sanificate regolarmente. I servizi igienici dell’hotel e della piscina, saranno puliti e disinfettati 
più volte al giorno. In tutti gli spazi comuni verranno messi a disposizione degli ospiti gel 
igienizzanti per le mani e guanti monouso.

SPIAGGIA
Potrete godere di privacy e tranquillità in un ambiente sicuro anche al mare, dove il 
distanziamento verrà garantito con un pò più spazio tra un ombrellone e l’altro come previsto 
dai nuovi provvedimenti.
Più spazio e più privacy, molto meglio no !?


