RIAPERTURA dei GrünerBaum Hotels il 3 luglio 2020
Le ferie 2020 saranno diverse…ma comunque belle!
Facciamo il possibile per garantire la salute di tutti e farvi trascorrere una piacevole vacanza in
un'atmosfera accogliente. Adottiamo tutte le misure previste, ci adeguiamo costantemente e offriamo ai nostri ospiti tutto ciò che è consentito al momento del loro soggiorno.

Informazioni e consigli per la Vostra vacanza spensierata (COVID-19)
Come ospiti avete la certezza che la Famiglia Stremitzer, insieme ai suoi longevi e con esperienza
collaboratori, si occuperanno delle vostre esigenze.
Il Team implementerà le nuove ordinanze nel miglior modo possibile:

- la distanza obbligatoria tra persone, tavoli, sdraio.
- è necessario lavare e igienizzare le mani all’entrata in Hotel e all’occorrenza. Gel per igienizzarsi
le mani è disponibile in tutti i punti strategici.

- Tutti i dipendenti in servizio sono in salute e lavorano secondo le loro mansioni con le protezioni
prescritte di bocca, naso e mani.

- colazione, cena, ristorante - i tavoli saranno posizionati in modo da poter assicurare la distanza
minima prevista dalla legge. Solo le persone che vivono nello stesso nucleo familiare o persone
che alloggiano nella stessa camera non dovranno mantenere la distanza minima prevista.

- Su richiesta naturalmente offriamo anche il servizio in camera.
- Gli ospiti ricevono giornalmente il menù privatamente e altre importanti informazioni.
- Il buffet della colazione, delle insalate, degli antipasti e l’amato buffet dei dolci rimangono - naturalmente potrete anche essere serviti. Gli ospiti al buffet devono indossare la mascherina e inoltre saranno necessari i guanti monouso… ma il piacere rimane!

- Wellness: il relax è assicurato dalla piscina scoperta e dallo splendido giardino immerso nella
natura. Secondo gli esperti nelle prossime settimane dovrebbero esserci nuovi allentamenti, perciò siamo fiduciosi che, fino alla riapertura potremmo rendere accessibili anche le piscine coperte, le saune, la piscina per i bambini e gli altri spazi interni del nostro centro benessere.

- Le sdraio si trovano a una distanza maggiore - beneficerai della grandezza del nostro giardino.
La pulizia regolare è la nostra massima priorità; il disinfettante è pertanto disponibile per tutti.

- La WellnessCard è inclusa per tutti i nostri ospiti, in camera troverete un morbido accappatoio in
prestito, i teli saranno disponibili in piscina.

- L’utilizzo della sala fitness è possibile, sempre in osservanza alla distanza minima prevista.
- I trattamenti al centro estetico sono possibili su appuntamento, tutti i presenti devono indossare
la mascherina e i guanti monouso, prima del trattamento verrà misurata la temperatura corporea.

- I nostri dipendenti sono costantemente monitorati e controllati e verranno regolarmente aggiornati sulle novità.

- La pulizia di tutti gli ambienti comuni è la nostra massima priorità. Dopo ogni ospite la camera
sarà igienizzata con una macchina apposita (senza rischi per la salute). Le superfici di contatto
come pulsanti negli ascensori, corrimano, maniglie delle porte, interruttori della luce, telecomandi, ecc. vengono disinfettati ancora più frequentemente.

VACANZA SICURA
Adottiamo tutte le misure previste, ci uniformiamo costantemente alle situazioni e ai regolamenti
attuali.
VIAGGIARE IN SICUREZZA: https://www.suedtirol.info/it/informazioni/coronavirus

