Procedure Coronavirus COVID-19
Check in:
Accogliamo I clienti direttamente negli appartamenti, ciascun nucleo famigliare firma
un autocertificazione di convivenza nello stesso appartamento e rilascia I documenti o
ci vengono inviati via email per evitare il contatto.
Check Out:
Per chi lo desidera sarà possibile effettuare il proprio check out senza dover passare
dalla Reception o cmq un solo soggetto per nucleo familiare potrà accedere alla
reception per il pagamento.
Chiavi:
Tutte le chiavi delle camere verranno sanificate al vostro arrivo
Pulizia Appartamenti:
Gli appartamenti vengono igienizzati e sanificati con prodotti specifici a base
alcoolica, e vengono totalmente areata e sanificata, così come tutte le superfici, il tutto
viene registrato su di un modulo posto all’interno della stanza di conferma pulizia,
igienizzazione, sanificazione
Cuscini:
I cuscini vengono igienizzati e sanificati ad ogni check-out. Vengono ritirati e
sanificati
Biancheria:
La nostra Biancheria viene lavata e sanificata come previsto dalla certificazione No
Covid-19.
Locali comuni:
Nei locali comuni sarà privilegiata come misura primaria la ventilazione naturale
mantenendo porte e finestre aperte.

Gli spazi comuni vengono sanificati secondo le indicazioni previste dal piano di
pulizie e impiegando solo prodotti certificati e indicati nel protocollo stesso.
Piscina:
Ci atterremo alle disposizioni di legge sui distanziamenti secondo l’Ordinanza della
Regione Umbria e pertanto nonostante i nostri ampi spazi, il numero delle postazioni
sarà ridotto.
Ogni ombrello e relativi lettini e sdraio sono a disposizione di un solo appartamento,
sul tavolinetto dell’ombrelllone ci sarà il numero di riferimento e gli stessi saranno
distanziati secondo le norme previste.
Per ottemperare alle norme di sicurezza i lettini verranno sanificati una volta al
giorno, al mattino presto. Verranno inoltre messi a disposizione dei dispositivi per
l’igienizzazione fai da te.
Prima di accedere alla vasca è obbligatorio fare una doccia saponata, il numero
massimo di persone consentite contemporaneamente in acqua è di 8.
Parcheggio:
Per quanto possibile vi invitiamo a trovare direttamente una soluzione di parcheggio
all’interno della nostra struttura visti gli ampi spazi.
Mascherina:
Il nostro personale sarà sempre dotato di mascherina e a seconda del reparto anche dei
guanti;
invitiamo i nostri gentili Ospiti ad indossarla all’interno degli spazi comuni, mentre
all’esterno sarà a vostra discrezione, valutando il distanziamento sociale imposto. È
buona norma indossarla laddove la distanza interpersonale si riduce.
Colonnine Igienizzanti:
All’ingresso di ogni locale e spazio aperto, troverete sempre una colonnina con gel
igienizzante per le mani, in ogni bagno troverete sapone igienizzante.
Pulizia zone comuni:
Nei locali comuni sarà privilegiata come misura primaria la ventilazione naturale
mantenendo porte e finestre aperte.
Tutti i nostri collaboratori sono dotati di dispositivi di protezione individuali

