
 
SPAZI ESTERNI E INTERNI / OUTDOOR & INDOOR SPACES

Abbiamo scelto di limitare l'occupazione dell'hotel per garantire uno spazio fisico sempre più sicuro.

CAMERE: Tutte le stanze sono regolarmente igienizzate dopo ogni check-out con prodotti approvati e
consigliati dalla recente normativa.
ACCOGLIENZA E AREE COMUNI: Tutte le aree sono regolarmente igienizzate e sono a disposizione di
tutti gli ospiti e del personale diversi punti di erogazione con gel igienizzante per le mani.
We have chosen to limit the occupancy of the hotel for ensure an increasingly secure physical space.
ROOMS: All rooms will be sanitized following each check out with approved products recommended by
recent legislation.
RECEPTION AND COMMUNAL AREAS: All areas will be sanitized regularly and dispensing point with
sanitizing hand gel will be available for all guests and staff.

 
ARIA CONDIZIONATA / AIR CONDITIONING

I filtri sono regolarmente sanificati in tutte le aree comuni e in particolare nelle camere degli ospiti dopo
ogni check-out.
The filters will be regularly sanitized in all communal areas and more specifically in guest rooms following
every check out.

 
SPIAGGIA / BEACH

Abbiamo osservato scrupolosamente le distanze secondo la normativa sulla riduzione del numero di
ombrelloni.
We observe the interpersonal distancing reuired by recent legislation reducing the number of sun umbrella.

 
DIGITALIZZAZIONE / DIGITALIZATION

Per ridurre al minimo il contatto fisico con qualsiasi tipo di superficie abbiamo adottato sistemi di
digitalizzazione come: web check-in (prima dell’arrivo), menu online, sistemi di pagamento contactless, ecc.
To minimize physical contact with any type of surface with web check-in, online menus, contactless
payment systems, etc..

 
RISTORANTE E BAR / RESTAURANT & BAR

I nostri ristoranti e bar dispongono di spazi esterni che rispettano la distanza consigliata tra i tavoli,
secondo la normativa in vigore.
Inoltre, garantiamo un room service molto flessibile per farti assaporare le nostre creazioni gourmet
direttamente in camera.
Our restaurants and bars have a outdoor spaces respecting the recommended distance between tables.
We guarantee a flexible room service so that you can savour our gourmet creations directly in your room.

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE / STAFF TRAINING

Tutto il nostro personale è informato sul regolamento ed è a Tua completa disposizione per farti vivere una
vacanza nel modo più sereno e sicuro possibile.
All our staff are informed as to the regulations and they are at your disposal for enjoying your holiday in
the safest possible way.

Misure di sicurezza anti Covid-19
Health and safety measures

www.lalocandadelcarrubo.it


