Borgo i Vicelli, il suo staff e la nostra bellissima riserva naturale non vede l’ora di darvi il bentornato; massima
cura e attenzione alla vostra salute e sicurezza saranno le nostre priorità, ma non mancherà il servizio attento
che da sempre ci contraddistingue.
Prima della riapertura, la proprietà è stata completamente sanificata in ottemperanza alle nuove normative e
sono stati introdotti i seguenti nuovi standard:
STAFF

Tutti i dipendenti sono sottoposti ad un controllo della temperatura attraverso l’utilizzo di un termometro ad infrarossi al loro arrivo in
struttura; nel caso in cui qualcuno avesse la febbre non sarà autorizzato ad entrare.
È obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva per il viso in ogni momento. A seconda del reparto alcuni membri dello staff potrebbero
avere altri dispositivi di protezione individuale.
È in atto un rigoroso programma di pulizia delle mani con fornitura di gel disinfettante.
Tutti i membri dello staff sono stati istruiti a fondo in merito ai nuovi protocolli.
La distanza interpersonale sarà mantenuta e promossa dai membri dello staff nei confronti degli ospiti.

RICEVIMENTO

Il ricevimento è stato modificato in modo da mantenere la distanza interpersonale durante le procedure di arrivo e partenza e ridurre al
minimo il contatto dei dipendenti con gli Ospiti durante il soggiorno.
Presso il ricevimento sono stati installati dei dispenser di gel disinfettante mani e vari cartelli informativi per promuoverli.
I terminali e il POS vengono sanificati dopo ogni utilizzo da parte degli Ospiti.

AREE COMUNI

Libri e riviste sono stati rimossi da tutte le sale.
Dispenser di gel disinfettante mani sono stati posizionati in tutta la proprietà.
Tutte le superfici sono pulite con maggiore frequenza e abbiamo implementato stringenti norme di pulizia con specifici prodotti igienizzanti.
Una particolare attenzione viene data alle maniglie delle porte, agli interruttori della luce, ai tavoli, alle sedie e ai comandi dell’aria condizionata.
I filtri dell’aria condizionata sono stati sanificati e sono monitorati per assicurare un corretto ricircolo dell’aria interna.
È obbligatorio indossare la mascherina protettiva per il viso in ogni momento.
Gli ospiti devono evitare assembramenti con altri ospiti se non componenti della stessa famiglia.

CAMERE

Ogni camera è igienizzata con apparecchiature certificate prima di ogni arrivo, rispettando i nuovi protocolli di pulizia di tutte le superfici
con disinfettanti specifici.
Il servizio di pulizia giornaliero seguirà le normative vigenti. Tutte le lenzuola sono igienizzate con detergenti industriali e lavate ad alte
temperature.
La directory dell’hotel e tutte le informazioni saranno disponibili in formato digitale attraverso un QR Code dietro la porta della vostra camera.
I mini-bar sono riforniti con bevande e snacks e vengono igienizzati dopo ogni partenza.
I filtri dell’aria condizionata sono stati sanificati e sono monitorati al fine di assicurare un corretto ricircolo dell’aria interna.

IL RISTORANTE Al588

Un dispenser di gel disinfettante mani è stato installato all’entrata del ristorante.
La prima colazione è a Buffet ma verrà servita dal nostro personale. È obbligatorio indossare la mascherina protettiva per il viso quando vicini
al Buffet, naturalmente non quando seduti al proprio tavolo.
Il pranzo e la cena sono serviti a bordo piscina per garantire un appropriato distanziamento sociale tra gli Ospiti. I membri della stessa famiglia
possono naturalmente sedere allo stesso tavolo.
I tavoli e le sedie sono collocati in conformità con le nuove normative.
Tavoli da pranzo, sgabelli per il bar e tutte le superfici vengono sanificate dopo ogni singolo utilizzo.
La prenotazione è obbligatoria.
I Menu sono stampati con materiali lavabili.
È obbligatorio indossare la mascherina protettiva per il viso eccetto mentre si mangia o mentre si beve.

PISCINA

Sono effettuati dei test regolari della piscina e del sistema di purificazione dell’acqua per mantenere i livelli di concentrazione entro i limiti
degli standard nazionali richiesti.
Tutti i controlli interni riguardo i parametri dell’acqua sono organizzati in accordo ai protocolli e alle procedure di autocontrollo.
Un massimo di 25 Ospiti è ammesso nella piscina contemporaneamente.
Deve essere rispetta una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Prima di accedere alla vasca è obbligatorio igienizzare le mani con l’apposito gel disinfettante, utilizzare la doccia e vasca lava-piedi ed
accedere alla piscina tramite la scala. Obbligatorio l’uso della cuffia.
In caso di inosservanza del regolamento i trasgressori saranno allontanati dall’impianto.

CENTRO BENESSERE

Un dispenser di gel disinfettante mani è stato installato all’entrata del centro benessere
L’ingresso al centro benessere è solo su prenotazione.
Il Menu dei trattamenti del centro benessere è stampato in un materiale lavabile.
Tutte le zone sono pulite frequentemente come per normative.
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