Cambiano gli spazi,
ma non cambiamo noi

In tanti vi starete chiedendo come sarà l'estate 2020.
Noi dell'Hotel Buratti vi vogliamo assicurare che il nostro obiettivo
principale rimane la vostra soddisfazione;

Tutto il personale è formato per permettervi di vivere la vostra vacanza
in modo sicuro, senza però rinunciare all'accoglienza e al benessere che
da 48 stagioni ci contraddistingue

Abbiamo adottato misure di sicurezza in ogni area
del nostro Hotel e ve le vogliamo illustrare

Accoglienza
Il nostro obiettivo è offrirvi l'accoglienza che ci rappresenta da sempre;
non mancherà il sorriso nonostante la mascherina, abbiamo imparato a
sorridere con gli occhi!

Check in Online

Regalo di Benvenuto

Per permettervi di iniziare la vostra
vacanza al più presto, consigliamo di
adottare il check in online

All' arrivo vi verrà consegnato un
personale kit che comprende
mascherina, gel e penna, per
trascorrere al meglio il vostro soggiorno

In questo modo avremo già i vostri
dati, velocizzando le procedure,
senza rinunciare alla tipica ospitalità
romagnola

Parola d'ordine: sicurezza
Tavoli distanziati tra loro

Ristorante
e Bar

Possibilità di servizio in camera
Sanificazione degli ambienti dopo ogni pasto

Servizio al tavolo
Non dovrete fare altro che sedervi e lasciarvi
coccolare dai nostri camerieri!
Troverete un ricco Menù di colazione, pranzo e cena,
dove potrete scegliere tra numerose specialità:
comodamente serviti al tavolo con le dovute
precauzioni

Pulizia

E' sempre stata una nostra priorità, quest'anno ancor di più

Camere

Ambienti comuni

Troverete la vostra stanza
accuratamente sanificata al
vostro arrivo.
La pulizia giornaliera viene
eseguita con prodotti
specifici, ma sarà vostra
scelta declinare questo
servizio.

Vengono igienizzati diverse volte
al giorno.
Ogni area dispone di gel
detergente e sono state
predisposte entrate e uscite
differenziate per favorire
ulteriore sicurezza.

Piscina e Spiaggia
Ombrelloni e lettini sono distanziati e assicureranno relax, privacy e
la possibilità di prendere il sole senza mascherina.

Vengono inoltre periodicamente sanificati dal personale addetto.

La nostra piscina è accessibile!
Garantiamo l'ingresso, che è
stato regolamentato con
ingressi ridotti, così potrete
nuotare, giocare e rinfrescarvi
con più spazio a disposizione
per voi.

Non è finita qui:
rimane la possibilità di
mangiare in spiaggia, da
quest'anno anche
direttamente sotto
l'ombrellone.

Animazione

Non ci siamo dimenticati del divertimento: i
nostri animatori sono già pieni di idee per
intrattenere grandi e piccini sia in spiaggia
che in hotel

Viene garantito il
distanziamento, la pulizia
frequente dei materiali e delle
aree di gioco e l'uso delle
protezioni adeguate da parte
dei ragazzi dell'animazione

Grazie allo svolgimento delle
attività in piccoli gruppi, lo
staff avrà un'attenzione ancora
più accurata nei vostri
confronti e vi terrà compagnia
per tutta la durata del vostro
soggiorno

I nostri dintorni..
Vogliamo tranquillizzarvi, la nostra città è ripartita!

Al di fuori dell'Hotel non vi annoierete grazie ai
mercatini, le passeggiate, lo shopping e tutte le
attività che i nostri dintorni offrono.

Questo è tutto quello che abbiamo pensato per voi.
Le direttive di comportamento da seguire sono quelle a cui tutti ormai
siamo abituati, ma ci teniamo a richiedere la vostra collaborazione
anche in vacanza.
Vi chiediamo pertanto di:
mantenere il distanziamento di almeno 1 metro dagli altri ospiti;
usare la mascherina in tutti gli ambienti comuni, chiusi o dove non è
possibile mantenere la distanza di sicurezza;
lavare frequentemente le mani o quando non è possibile, utilizzare il
gel igienizzante che abbiamo messo a vostra disposizione;
in caso di sintomi, isolarsi e contattare il ricevimento, che vi fornirà
tutto il supporto di cui avrete bisogno;
Il rispetto di queste norme vi permetterà di godere di un soggiorno
sereno e in sicurezza.

Per ulteriori dubbi o domande, non esitate a contattarci
0544 987549
info@hotelburatti.com

ci trovate anche su www.hotelburatti.com, su facebook e Instagram

