Misure per il contenimento del contagio da COVID-19
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In linea con le indicazioni del Governo Italiano e le
raccomandazioni dell’OMS, si applicano le procedure per il
contrasto alla pandemia Corona Virus - Covid-19 all’interno
del resort.
Tutto il personale, qualora necessario, indosserà i dispositivi
di protezione individuale o rispetterà il distanziamento
sociale.

Misure per il contenimento del

PULIZIA: Sono intensificate le attività di sanificazione delle
contagio da COVID-19
camere e degli ambienti comuni, oltre che presenza di
dispenser di gel igienizzante.
Troverete in sala, a vostra disposizione, postazioni con
guanti monouso e dispenser di gel igienizzante. Le
PISCINA:
apparecchiature che troverete al ristorante verranno
In base alla normativa regionale del 09.06.2020, è possibile
regolarmente sanificate dal nostro personale.
l’utilizzo delle piscine, interna ed esterna, in quanto il cloro
Abbiamo ampliato gli spazi fra i tavoli così da garantire
ha proprietà antibatteriche, è uno dei disinfettanti il più
la distanza di sicurezza
comunemente usati per la disinfezione dell'acqua, ciò fa sì
che il virus non sopravviva e non possa diffondersi
all’interno delle aree delle piscine.
Ogni appuntamento alla SPA è rigorosamente su
prenotazione per un massimo di persone consentite per
ogni fascia oraria, ridotta del 60% rispetto alla capienza
massima: ci teniamo che la distanza di sicurezza venga
rispettata.
Le cabine massaggio subiscono un trattamento di
sanificazione e pulizia ad ogni cambio massaggio.
Le operatrici indossano la mascherina durante l’eseguimento
del trattamento, altresì si fa presente l’invito al cliente ad
adottare le stesse misure di sicurezza.
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Si invitano i gentili Ospiti alla cortese collaborazione e al
rigoroso rispetto delle norme anticontagio.
Tutti gli ospiti dell’Hotel devono indossare costantemente
una mascherina propria o fornita dal nostro staff, ad
eccezione che all’interno della propria camera e seduti
presso il ristorante.
È vietato l’accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti accertati positivi al COVID19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS.
Il personale, ogni giorno, prima di recarsi sul luogo di lavoro,
dovrà monitorare la propria temperatura corporea, con un
termometro domestico. Se tale temperatura risulterà
superiore ai 37.5°C, il lavoratore non dovrà lasciare la
propria abitazione, perché non gli sarà consentito l’accesso
ai luoghi di lavoro. La persona, che avrà la temperatura
corporea superiore a 37.5°C, informerà il proprio Medico di
Medicina Generale e comunicherà l’assenza alla direzione.

Misure per il contenimento del
contagio da COVID-19

Al fine di evitare assembramenti presso il
banco del ricevimento tutti i clienti sono
invitati ad approcciarsi al ricevimento uno
alla volta rispettando la distanza di sicurezza
di un metro, come esplicitato sull’apposito
cartello - Mantenendo il tono di cordialità
connesso all’attività di accoglienza evitare di
stringere la mano, abbracciare o baciare gli
ospiti.
Si invitano gli Ospiti ad utilizzare l’apposito
gel igienizzante presente nella Hall e a loro
disposizione.
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