
Staff e accoglienza
Tutto il personale è dotato di adeguati strumenti di protezione individuale 
e formato nel rispetto delle procedure da seguire per garantire la sicurezza 
di tutti. Abbiamo semplificato le procedure di check-in e check out e al 
momento della conferma della prenotazione definiremo insieme la 
soluzione che meglio risponde alle vostre esigenze in tal senso.

Prenotazioni più flessibili
Ci impegniamo ad assicurare una maggiore flessibilità nella scelta delle 
date di soggiorno e nella possibilità di spostare la propria prenotazione 
senza penali, quando possibile.

Aree comuni
In aggiunta al nostro consueto e già attento servizio di pulizia è prevista 
la sanificazione di tutte le aree comuni (hall, bar, ristorante, bagni, scale, 
ascensori, saletta TV, giardino). Inoltre, sono disponibili distributori di 
soluzione igienizzante nelle aree comuni.

Camere
Oltre alla consueta e già attenta pulizia delle stanze, predisporremo la 
sanificazione per l’arrivo di ogni nuovo ospite. In camera abbiamo eliminato 
i componenti d’arredo non indispensabili e il materiale pubblicitario.

Ristorazione
I tavoli sono stati riposizionati in modo da garantire la distanza richiesta 
dalle norme in vigore. 

PROTOCOLLO

“VACANZE IN SICUREZZA”

Il nostro obiettivo è da sempre regalarti vacanze felici: momenti spensierati 
che scaldano il cuore e svuotano la mente dalle preoccupazioni. 
Per farlo, abbiamo ridisegnato ogni aspetto della nostra accoglienza per 
poter garantire ai nostri ospiti un soggiorno piacevole e allo stesso tempo 
“sicuro”.

Ecco come abbiamo riorganizzato ogni  ambiente per la tua sicurezza:
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La colazione, il pranzo e la cena saranno serviti direttamente al tavolo dal 
buffet assistito dal personale di sala o cucina, adeguatamente formato e 
dotato di dispositivi di protezione. Inoltre, potrete scegliere di consumare 
la colazione all’aperto, nel nostro splendido giardino.

Spiaggia
Le nostre spiagge convenzionate 82 e 83 si sono riorganizzate per garantire 
il distanziamento richiesto tra gli ombrelloni, accessi regolamentati e 
attenta sanificazione di tutte le aree comuni.

Trasporti
Il  nostro parcheggio  interno e i numerosi posti auto comunali nelle 
immediate vicinanze dell’hotel vi permettono di raggiungerci comodamente 
in auto evitando, se lo preferite, i trasporti pubblici.

Per permetterti di programmare e soprattutto vivere la tua vacanza in 
totale serenità risponderemo con piacere a qualunque tua domanda in 
merito ai nostri servizi per l’estate 2021 o sugli accorgimenti presi per 
assicurare la salute e il benessere di tutti.

Ti aspettiamo con il sorriso di sempre, pronti a regalarti una splendida 
vacanza al mare anche quest’anno!
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