
Gentile Ospite,

in ottemperanza all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020 n. Z00042 , La informo
che, per offrire un servizio attento, a distanza e in sicurezza, saranno adottate le seguenti misure:

1)      L’accesso alla struttura ricettiva è VIETATO nei seguenti casi:

-          Presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali

-          Contatto con persone risultate positive al COVID-19

A  tale  riguardo,  ai  clienti  potrà  essere  rilevata  la  temperatura  corporea  tramite  utilizzo  di
termoscanner, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5°.

2)      L’accesso è consentito indossando la mascherina e rispettando la distanza minima di un metro.

3)      All’ingresso dell’albergo,  troverà tutte le  informazioni  sulle  misure  di  prevenzione e un gel
sanificante per le mani da utilizzare prima dell’accesso alla reception.

4)      Il check-in potrà essere effettuato online. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico
bancario o, in alternativa previo appuntamento alla reception.

5)      Nei percorsi delle aree comuni, corridoi, scale, veranda, è consigliato camminare tenendo il lato
destro in modo da creare una circolazione a doppio senso senza incontrarsi. 

6)      Un membro dello Staff La guiderà alla Sua camera e Le consegnerà la chiave della camera che
resterà in Suo possesso fino alla fine del soggiorno, non sarà dunque necessario consegnarla allo
Staff per il riassetto giornaliero. La chiave della cassaforte va ritirata alla reception.

7)      Lo Staff avrà libero accesso alle camere per il riassetto giornaliero nell’orario dalle 8.30 alle
12.00;  se  l’ospite  si  trova  in  camera,  per  segnalare  la  presenza,  chiuderà  la  porta  con  una
mandata in modo che all’esterno esca il perno rosso e non sarà disturbato. In nessun caso lo
Staff è autorizzato ad accedere alla camera in presenza dell’ospite.

8)      Il  giorno  del  cambio  ospite  le  operazioni  di  pulizia  della  camera  saranno integrate  con  la
sanificazione,  operazione  che  richiede  tempi  relativamente  lunghi.  L’orario  dell’accesso  alla
camera non può essere garantito come in passato, quindi l’orario minimo è ore 12 ma potrebbe
anche essere posticipato per necessità lavorative.

9)      Dovendo  garantire  il  distanziamento  interpersonale  di  almeno  un  metro  in  tutte  le  aree
comuni, è istituito un senso unico all’interno dalla hall verso la sala da pranzo in orario pasti;
diversamente è da preferire il passaggio all’esterno.

10)  “Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, in ogni circostanza in cui non sia possibile
garantire  la  distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro,  mentre  il  personale  dipendente  è
tenuto  all’uso  della  mascherina  sempre  quando in  presenza  dei  clienti  e  comunque  in  ogni
circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro”

11)  La mascherina va gettata nel contenitore dell’indifferenziato come pure i guanti.
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12)  Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite dovrà essere disinfettato prima e dopo l’uso.

13)  “L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale,
pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo
familiare. E’ comunque preferibile usare l’ascensore una persona alla volta.”

14)  Non è consentito l’accesso e/o la permanenza nelle Strutture laddove, anche successivamente
all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo,  quali  sintomi  di  influenza  e  temperatura
superiore ai 37,5°.

14) Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi alterazione della temperatura corporea
e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al responsabile
aziendale il quale procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria; in tali
casi l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

 

Si raccomanda la massima collaborazione con la direzione e lo Staff per
contribuire insieme alla migliore gestione della fase di prevenzione e
ripresa in corso. Buona permanenza!
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