Misure precauzionali Covid 19
Check-in
-

Si prega i gentili ospiti di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,5m, di
disinfettarsi le mani e di coprirsi le vie aeree con la mascherina
Chiediamo inoltre la gentile clientela, di avvicinarsi uno ad uno al banco del
ricevimento (1 persona per nucleo famigliare oppure gruppo)

Camere
-

Le camere vengono pulite giornalmente
Il giorno della partenza ed arrivo la camera verrà sanificata con disinfettanti
La cameriera ai piani lavora con mascherina e guanti
Le informazioni generali sono disponibili sulla applicazione “Gastfreund”
Al Vostro arrivo trovate nella Vostra camera 1 mascherina a persona. Si chiede
gentilmente di usarla la mattina al buffet della colazione
Qualora dovessero presentarsi sintomi simili all’influenza, si chiede di evitare qualsiasi
contatto con altre persone ed informare il nostro personale telefonicamente

Colazione
-

Trovate i guanti direttamente al buffet della colazione
Chiediamo gentilmente di avvicinarsi al buffet solo con guanti e mascherina
Mantenere le distanze di sicurezza di 1 metro

Aree sosta
-

Potete trovare colonnine disinfettanti in tutta l’area
Le docce rimangono chiuse per la Vostra sicurezza
Si chiede di mantenere la distanza di sicurezza da ogni ospite
Le cassette della corrente e i rubinetti dell’acqua possono essere maneggiati solo con
guanti oppure mani appena disinfettate
Qualora dovessero presentarsi sintomi simili all’influenza, si chiede di evitare qualsiasi
contatto con altre persone ed informare il nostro personale telefonicamente
Prenotazioni delle aree sosta sono solo possibili dal 03.06.2020 al 15.06.2020, per il
motivo che ospiti provenienti dall’estero non possono passare il confine.

Bagni
-

I bagni vengono sanificati 3 volte al giorno
Prima e dopo l’utilizzo di essi bisogna disinfettarsi le mani
Si chiede gentilmente di tenere puliti i bagni, per rispetto e sicurezza di terzi

Ristorante
-

Prima di entrare nel ristorante si chiede di disinfettarsi le mani
Mantenere le distanze di sicurezza
All’arrivo Vi sarà assegnato un tavolo

-

Il personale Vi darà il menù
Pepe, sale, olio ed aceto sono disponibili solo su richiesta
Si chiede gentilmente di non spostare sedie e tavoli. Sono impostati con la distanza di
sicurezza come da norma
Chiediamo di non dare da mangiare al tavolo agli animali
Si prega di tenere d’occhio i bambini e che anche essi tengano la distanza di sicurezza

Piscina
-

Mantenere le distanze di sicurezza
Disinfettarsi le mani prima dell’accesso
Vi preghiamo di non spostare sdrai e riservare essi
Chiediamo gentilmente di non dimenticare oggetti in piscina e sul prato
L’irrigazione del prato è attiva giornalmente per disinfettare l’area piscina

Materiale informativo
-

Per ricevere brochure ed altro materiale informativo si prega di chiedere al personale
del ricevimento
Qualora non abbiate più bisogno del Vostro materiale informativo, Vi chiediamo di
buttarlo nel cestino e di non passarlo a terzi

Bisogna avere la mascherina sempre a portata di mano e qualora non fosse possibile
mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,5m, si prega di coprirsi le vie aeree con essa.

