
CAMBIANO GLI SPAZI
MA NON NOI

Un soggiorno sicuro e rilassante a due passi dal mare.



ACCOGLIENZA

RISTORANTE E BAR

Per garantire un soggiorno senza preoccupazioni a tutti i nostri ospiti abbiamo adottato misure di 
sicurezza in ogni area dell’Hotel. Il nostro obiettivo è offrirvi l’accoglienza che ci rappresenta da 
sempre e, nonostante la mascherina, il sorriso non mancherà… abbiamo imparato a sorridere con 
gli occhi!

• Check in online 

Consigliamo di effettuare il check in online: questa procedura ci permetterà di ricevere
immediatamente i vostri dati e di velocizzare le procedure in hotel.

Parola d’ordine: sicurezza!

• Tavoli distanziati tra loro; 
• possibilità di servizio in camera;
• sanificazione degli ambienti dopo ogni pasto.

Servizio al tavolo
Non dovrete fare altro che sedervi e lasciarvi coccolare dal nostro staff! 
Al vostro tavolo troverete un ricco menù dove potrete scegliere tra numerose specialità e sarete 
comodamente serviti dai nostri camerieri altamente formati e sempre con le dovute precauzioni.



PULIZIA

Da sempre una nostra priorità.

Camere
Troverete la vostra stanza accuratamente sanificata al vostro arrivo. La pulizia giornaliera viene 
eseguita con prodotti specifici, ma sarà vostra scelta declinare l’accesso da parte del personale 
dei piani nella vostra camera.

Ambienti comuni
Vengono igienizzati diverse volte al giorno. Ogni area dispone di gel igienizzante.
Inoltre sono state predisposte entrate e uscite differenziate per evitare assembramenti. 

PISCINA E SPIAGGIA

Ombrelloni e lettini sono distanziati e assicureranno relax, privacy e la possibilità di godere del sole 
in sicurezza. La nostra piscina è aperta! L’ingresso sarà regolamentato, affinchè possiate nuotare, 
giocare e rinfrescarvi in totale tranquillità. Inoltre avrete la possibilità di mangiare in spiaggia 
direttamente sotto l’ombrellone!



ANIMAZIONE

I DINTORNI

Vogliamo tranquillizzarvi, la nostra città è ripartita!

Al di fuori dell’Hotel non vi annoierete mai!
Grazie a mercatini, passeggiate, shopping e a tutte le attività che i nostri dintorni offrono.

La vostra collaborazione è importante:

Il rispetto di queste norme vi permetterà di godere di un soggiorno sereno, in totale sicurezza.

•
•

•
•

mantenere il distanziamento di almeno 1 metro dagli altri ospiti;
utilizzare la mascherina in tutti gli ambienti comuni e dove non è possibile mantenere la distanza    
di sicurezza;
lavare  frequentemente le mani e utilizzare il gel igienizzante a vostra disposizione;
in caso di sintomi, isolarsi e contattare il ricevimento: vi forniremo tutto il supporto di cui avrete 
bisogno.

Non ci siamo dimenticati del divertimento: i nostri animatori sono ricchi di idee per intrattenere 
grandi e piccini sia in spiaggia, sia 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 dei vostri bimbi e vi terrà compagnia per tutta la durata del vostro soggiorno.


