
Per salvaguardare la sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori abbiamo predisposto le seguenti
misure di protezione e sani�cazione per permettere un’esperienza di soggiorno ancora più sicura e serena nel nostro hotel.

NUOVE MISURE DI SANIFICAZIONE

Vi ricordiamo che le disposizioni fornite
dal Ministero della Salute Italiano
e dall’OMS sono soltanto un punto
di partenza degli standard di pulizia 
adottati in hotel.

AREE COMUNI

IGIENIZZANTE MANI

CAMERE

DISTANZIAMENTO SOCIALE

NUOVE TECNOLOGIE DI SANIFICAZIONE

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

A partire dai nostri spazi comuni e per tutte 
le aree con maggiore frequentazione, 
stiamo adottando misure e strumenti al di là 
dei protocolli standard per tutelare la salute 
di tutti.
Abbiamo personale dedicato alla sanifica-
zione costante delle superfici con maggiore 
frequenza di contatto tramite l'utilizzo di 
appositi detergenti disinfettanti.

Colonnine  gel disinfettante  mani sono 
state posizionate all'ingresso dell'hotel, al 
ricevimento, davanti agli ascensori, Centro 
Benessere e Centro congressi e così in 
molte zone destinate ai nostri ospiti 

Apposita segnaletica verrà predisposta nelle 
aree comuni per mantenere il distanziamen-
to fisico. Implementazione di dispositivi di 
separazione per ingresso ed uscita dall’ho-
tel, per la gestione dei flussi con distanzia-
mento e costante sanificazione di eventuali 
oggetti utilizzati dai nostri ospiti in fase di 
check-in e check-out, il tutto  per fornire il 
massimo livello di protezione sia per gli 
ospiti stessi che per i nostri collaboratori. 

Nelle camere abbiamo ulteriormente 
perfezionato un protocollo di sanificazione 
già rigoroso che prevede una  accurata 
attività di sanificazione di tutte le superfici 
con disinfettanti ad uso ospedaliero.
Inoltre tutte le camere verranno dotate di 
salviette disinfettanti a disposizione degli 
ospiti.

Stiamo implementando tecnologie avanza-
te, tra cui nebulizzatori elettrostatici, per 
sanificare le superfici in tutto l'hotel, dispo-
sitivi di tecnologia a lampade UV per la 
sanificazione delle chiavi delle camere e  
per tutti gli strumenti condivisi dai nostri 
collaboratori.
Tecnologia UV verrà inoltre utilizzata per 
igienizzare e purificare i filtri dell’aria con-
dizionata, per garantire una maggiore 
pulizia dell’aria anche con  macchinari 
specifici che verranno installati nelle nostre 
camere.

Stiamo installando telecamere per control-
lare la temperatura dei nostri ospiti nei vari 
ingressi dell'hotel, incluso l'ingresso riserva-
to al personale.
Laddove l'installazione del dispositivo non 
sia possibile, eseguiremo il rilevamento 
manualmente.
Seguiremo le misure indicate dal Ministero 
delle Salute qualora la temperatura corpo-
rea rilevata fosse superiore ai parametri 
stabiliti.

Tutto il nostro personale è stato adeguata-
mente formato per  garantire il rispetto 
delle procedure Covid-19 e per la gestione 
di eventuali emergenze.
Tutti i collaboratori sono dotati di dispositivi 
di sicurezza individuali.


