
Gentile Ospite,

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

1)      L’accesso alla sala ristorante 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)      All’ingresso della sala ristorante, raggiungibile tramite percorso a senso unico indicato, troverà
le informazioni sulle misure di prevenzione e un gel sanificante per le mani.

3)      Sarà  direzionato  al  tavolo  a  Lei  riservato  riconoscibile  con  il  numero  della  stanza  da  Lei
occupata. Salvo diversi accordi, il tavolo resterà lo stesso per tutto il soggiorno.

4)      I  tavoli  sono disposti ad una distanza minima di 2 metri  in modo da garantire la distanza
minima di 1 metro tra persone sedute a tavoli diversi.

5)      Menù: ci stiamo lavorando

6)      Il personale indossa la mascherina e procede ad una frequente sanificazione delle mani

7)      La qualità dell’aria all’interno della sala ristorante, come pure di tutte le aree comuni ad essa
collegate, è garantita dal sistema Beyond Active Pure Technology in funzione h24.

8)      “I  clienti  devono  usare  le  mascherine  all’interno  dei  locali  quando  non  consumano  (ad
esempio per raggiungere i  bagni  e comunque fuori  dal  tavolo.  Le  mascherine rimosse non
devono essere poggiate sul tavolo”.  Il tavolo è dotato di un gancio dove poter appendere la
mascherina.

9)      “I clienti sono invitati ad adottare comportamenti rigorosi al tavolo, e in generale nel locale,
soprattutto innalzando la supervisione dei minori accompagnati e limitando gli spostamenti nel
locale alle sole attività necessarie. Si fa leva, quindi, sul senso di responsabilità di tutti”.

10)  Le mascherine ed eventualmente i guanti monouso vanno conferiti nel contenitore dei rifiuti
indifferenziati.

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