
Gentile Ospite,

benvenuto nella nostra “casa”.

Si, “La Sirenella” è da molte persone considerata “la casa al mare”, dove si torna con la consapevolezza di 
trovare sempre una calda accoglienza, simile a quella che ci aspetta al ritorno in famiglia dopo una lunga 
assenza.

Siamo onorati di sentire e percepire queste sensazioni, che ci incoraggiano nel perseguire il nostro fine: 
rendere la nostra “casa” accogliente e trasmettere all’Ospite il desiderio di ritornare.

Per questa stagione estiva la nostra capacità di accoglienza sarà messa a dura prova, causa le molte 
limitazioni e i cambiamenti che abbiamo dovuto apportare all’organizzazione al fine di offrire servizi di 
qualità nel rispetto delle distanze di sicurezza, per questo chiediamo la Sua collaborazione.

Lo Staff è stato formato su tutte le procedure da adottare per garantire la sicurezza dei nostri ospiti e dotato
di dispositivi anti-contagio.

Per rendere più facile la vacanza nella fase 2, abbiamo creato un sistema di servizio e spostamenti tali da 
limitare gli incontri in luoghi chiusi e non sufficientemente ampi per spostarci in sicurezza.

Terremo quindi la destra nei vari percorsi che andremo a fare, seguiremo le indicazioni dei sensi unici, 
rispetteremo un metro di distanza dall’altro soprattutto nei luoghi dove si potrà creare una fila e bisognerà 
attendere qualche minuto.

Tutti ci siamo abituati a muoverci a distanza l’uno dall’altro, alla mascherina, all’evitare assembramenti, a 
lavarci le mani/sanificarle con gel ogni volta che siamo andati in contatto con oggetti “sospetti”, ma anche 
ordinari e di uso comune.

Tutte precauzioni che sarà utile continuare ad osservare a tutela della nostra personale salute e nel rispetto 
delle persone che andremo ad incontrare.

Per chiarire meglio le norme da seguire abbiamo predisposto delle schede informative per l’accesso alle 
varie aree della struttura.

Uno dei servizi che dovrà necessariamente essere modificato è il buffet della colazione: per questa stagione 
va in vacanza e verrà sostituito da un servizio al tavolo. 

Vi inviteremo dunque ad ordinare la Vostra “colazione su misura”, selezionando dal menù ogni elemento, 
dalla bustina di zucchero alla fetta di torta; questo ci consentirà di soddisfare le esigenze individuali, ma 
anche di evitare inutili sprechi alimentari. Ricordiamo che, a maggior ragione, ora tutto ciò che sarà portato 
in tavola, anche se imbustato e in confezione monodose, se non consumato, dovrà essere necessariamente 
scartato, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione e sicurezza

La direzione e lo Staff rinnovano il benvenuto confidando nella Sua preziosa collaborazione.

Grazie per questo atto di fiducia.
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