
LINEE GUIDA PER I CLIENTI  

1. obbligo  di  indossare  mascherina  e  saranno  messi  a  disposizione  i  guanti  monouso  e  i  dispenser
igienizzanti;

2. non sarà consentito l’ingresso in hotel se la temperatura corporea rilevata sarà pari o superiore a 37,2°;

3. all’arrivo  verrà  chiesto  di  compilare  l’autodichiarazione  allegata;  se  dall’autodichiarazione  dovessero
risultare elementi di rischio, al cliente non sarà consentito l’accesso in struttura;

4. l’utilizzo degli ascensori sarà limitato ad una persona alla volta. Si invita ad utilizzare le scale;

5. l’hotel mette a disposizione dei clienti un kit in camera contenente: 1 mascherina protettiva, 1 paio di
guanti monouso, 1 gel germicida disinfettante (liquido o in gel);

6. al fine di evitare assembramenti in sala ristorante si invitano i clienti a scegliere, in fase di prenotazione o
al momento del check in, la modalità attraverso cui desiderano fare colazione: Room Service o servizio al
ristorante;

7. l’hotel  posizionerà  guanti  monouso  in  prossimità  degli  ascensori  per  evitare  il  contatto  diretto  con
pulsantiere, maniglie, ecc…;

8. presenza di personale in ausilio formato sulle buone pratiche di contenimento del rischio da diffusione
coronavirus;

9. per tutta la durata del soggiorno la circolazione in hotel sarà consentita con la mascherina e comunque
rispettando la distanza con gli altri  clienti. Anche all’interno del ristorante, sarà obbligatorio indossare la
mascherina e toglierla solo se seduti al tavolo;

10. il  servizio al bar e al ristorante sarà effettuato esclusivamente al tavolo e i  clienti saranno invitati a
seguire le istruzioni da parte del personale;

11. non sono previsti buffet e i  menu del breakfast o dei  pasti saranno adeguati a contenere eventuali
situazioni di rischio;

12. il personale dell’albergo è stato formato secondo il dvr aggiornato alla situazione di emergenza COVID-19
e segue il protocollo interno stilato in base alle disposizioni sanitarie delle autorità, dell’OMS e del protocollo
Accoglienza Sicura stipulato dalle associazioni di categoria e depositato presso il Ministero della Sanità e
della Protezioni Civile.


