MISURE PREVENTIVE COVID-19:















L’ospite al check-in è tenuto alla compilazione di un’autodichiarazione fornita dalla struttura
e tenuta dalla stessa per i successivi 14 giorni alla partenza;
Lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o disinfettarle con gel a base
alcoolica (usufruendo anche dei dispenser messi a disposizione dalla struttura) specialmente
quando si accede alle aree comuni;
È obbligatorio mantenere la distanza di almeno un metro dallo staff e dagli altri ospiti in
tutte le aree comuni;
È obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi comuni ed al chiuso;
Aprire sempre le finestre per areare la camera prima di uscire;
La colazione viene servita in camera;
Non uscire dalla propria camera se si sospettano sintomi legati al Covid-19 ed informare
subito il Gestore;
Le pulizie quotidiane possono essere espletate solo quando l’ospite non è in camera;
Il Gestore è autorizzato a rilevare la temperatura corporea e può impedire l’accesso in caso di
temperatura >= 37,5 °C;
La colazione ha prodotti confezionati singolarmente per l'emergenza Covid-19;
Questa struttura garantisce pulizia e disinfezione di camere e spazi comuni secondo le linee
guida nazionali;
Si prega di tenere le chiavi della camera con sé per tutta la durata del soggiorno;
Si prega di non sostare nelle aree comuni evitando comunque assembramenti.

Confidando nella Vostra collaborazione lo Staff ringrazia.
MISURE INTRAPRESE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Da sempre nella gestione del nostro Bed and breakfast, la pulizia e la sanificazione degli
ambienti sono stati uno degli aspetti fondamentali. Eseguita in maniera scrupolosa e attenta, con
prodotti igienizzanti di qualità. Ogni ambiente deve presentarsi ordinato, pulito e avere un profumo
gradevole.
I procedimenti per la pulizia e l’igienizzazione delle camere e delle parti comuni devono prevedere
standard elevati e sicuramente l’osservanza delle linee guida operative e le misure di protezione di
base contro il COVID-19.
In particolare:

Pulizia delle superfici domestiche con soluzione disinfettante al 0,1% ipoclorito o candeggina
con risciacquo dopo 10 minuti;

Pulizia di maniglie, telecomandi, pulsantiere, sedute ecc. con alcool (etanolo) al 70%;

Lavaggio delle lenzuola e asciugamani con temperature a 70° e detergenti;

Cuscini igienizzati e sanificati ad ogni rotazione ospiti.

