Informazioni per una vacanza sicura e piacevole
Abbiamo attuato delle procedure per ridurre al minimo il rischio
di infezione:
 Abbiamo informato i nostri dipendenti su come rendere
sicuro l’ambiente, dalla sanificazione degli spazi comuni
alla pulizia delle stanze;
 La nuova formula del buffet servito è una dei principali
cambiamenti; si potrà sempre godere del servizio, ma
con la semplice differenza che sarà il nostro staff a
portarvi ciò che chiederete;
 Ad ogni cambio ospite sarà effettuato la sanificazione
della camera con macchina all’ozono, dispositivo sicuro
che rispetta le norme di tutela e sicurezza.
 Tutte le aree comuni e le camere vengono arieggiate
frequentemente e sanificate come da protocollo
sicurezza DPCM.
 Presenza di pannellature divisorie in plexiglass nell’area
check-in e check-out

 Abbiamo routine e linee guida su come gestire i casi
sospetti di Covid-19;
 Per semplificare e rendere più veloce la consegna delle
chiavi e non dover maneggiare i supporti chiediamo di
spedire almeno due giorni prima i documenti per il
check-in a info@hotelvillamarzia.it ( I documenti di
identità saranno usati esclusivamente per le finalità di
registrazione degli alloggiati come da prescrizioni di
legge ed eliminati immediatamente dopo- ( Art.109
TULPS , DPGR 23 maggio 2018)
 Al momento dell'arrivo per evitare assembramenti si
prega di entrare solo una persona per gruppo o
nucleo familiare per il check-in, mantenendo la
distanza dagli altri clienti.
 In sala ristorante sono da rispettare le medesime regole
di distanziamento, igiene delle mani ed uso della
mascherina, da indossare solo quando si è in piedi; seduti
al tavolo si può togliere.



Nelle aree all'aperto come piscina e giardino è necessaria
la mascherina solo quando non si rispetta il
distanziamento sociale dalle altre persone di 1 metro, è
altresì necessario mantenere una distanza di almeno 1.5
metri tra sedie o lettini

In un periodo tale, è importante che ognuno di noi contribuisca
al rispetto delle regole per la sicurezza di tutti.

