
OUR MEASURES FOR A

Safer  St ay
Rooms are regularly sanitized
with certified equipment. In
addition, according to availability
we will do our best to assign you
rooms that were not occupied in
the 72 hours prior to your stay. 

You will find specific signs and
directions throughout the hotel
to maintain social distance.
In addition, the large spaces of our
hotel will allow you to respect the
safety distance.

All the rooms and common areas
are regularly sanitized and 
you will also find in all the
different common areas stations
with hand sanitizing gel.

All staff wears face masks. In
case you don’t have them with
you, a Safety & Security kit is
available at the reception on
request.

Breakfast can be delivered to
your room or consumed
directly at the breakfast room
table, in compliance with social
distancing and sanitation
guidelines.

Our Restaurant and Bar will
help you finish the day with
taste. Here you will find
courtesy combined with all the
attention and necessary
measures, even when you
order room service.



PER UN SOGGIORNO IN 

Ciascuna camera
viene regolarmente sanificata
con attrezzature certificate.
Inoltre, in accordo con la
disponibilità faremo del nostro
meglio per assegnarvi una camera
che non sia stata occupata nelle
72 ore precedenti il vostro
soggiorno.

In tutto l’hotel troverete apposita
segnaletica per il rispetto delle
distanze sociali. Inoltre, gli ampi
spazi della nostra struttura vi
consentiranno il rispetto della
distanza di sicurezza.

Tutti gli ambienti vengono
regolarmente sanificati e
troverete in tutti gli spazi comuni
diverse postazioni con gel
igienizzante per le mani.

Il nostro personale indossa
dispositivi di sicurezza quali
mascherine e in caso non le
aveste con voi, potrete richiedere
anche voi alla reception il vostro
Safety & Security kit.

Per iniziare la giornata con slancio,
la colazione viene servita in
camera oppure può essere
consumata direttamente al
tavolo della sala colazioni, nel
rispetto delle indicazioni su
distanziamento sociale e
igienizzazione.

Il nostro Ristorante e Bar interno
vi aiuteranno a concludere con
gusto la giornata. Qui troverete
cordialità e cortesia unite a tutte le
attenzioni e misure necessarie,
anche in modalità room service.

Comp l e t a  S i c u r e z z a


