
Per rendere la vostra vacanza sicura dal Covid-19 

Abbiamo messo in atto una serie di provvedimenti, che vengono seguiti scrupolosamente nel nostro hotel. 

 

Confortevole check-in online 

• Affinché dobbiate aspettare il minor tempo possibile presso la reception al momento del vostro arrivo in albergo, potete fare il check-in 

comodamente già da casa. Veloce e senza spreco di carta. 



 

 

 

Pulizia è la massima priorità 

• Per noi la pulizia viene al primo posto. I nostri collaboratori sono stati formati appositamente per maneggiare correttamente i disinfettanti. 

Tutti gli ambienti dell’hotel vengono scrupolosamente puliti tutti i giorni, arieggiati bene e sanificati con i disinfettanti. 

• Tutti i collaboratori dell’hotel sono stati sottoposti al test del Coronavirus e ogni giorno misuriamo la loro temperatura corporea. 

• Indossano le mascherine prescritte e in parte guanti (per massagio, se richiesto), in modo da garantire la massima protezione dei nostri 

ospiti. 

• Nelle aree pubbliche/comuni dell’albergo sono a disposizione dei disinfettanti. 



 

 

 

Ristorante e buffet 

• Nel nostro ristorante abbiamo distanziato i posti come prescritto dalle norme di sicurezza. 

• Ove possibile, serviamo le pietanze direttamente al tavolo, in modo da non farvi alzare. 

• Per la colazione è a disposizione un prodotto disinfettante per le mani, in modo che possiate servirvi al buffet. 

• Per rispetto del vostro prossimo, vi preghiamo di indossare la mascherina protettiva davanti al buffet. 

• ROOM SERVICE: se preferite, potete usufruire del room-service per i nostri ospiti e mangiare tranquillamente in camera vostra 

(sovrapprezzo). 



 

 

 

Piscine, sauna e wellness 

• Le piscine sono aperte. L’utilizzo di cloro elimina il virus Covid-19. Il Coronavirus, inoltre, non si diffonde tramite l’acqua. 

• Sono aperte anche le saune. Per l’uso delle saune vi preghiamo di mantenere il distanziamento necessario indicato nelle varie saune. 

• I trattamenti benessere saranno eseguiti normalmente, rispettando i vigenti provvedimenti sanitari e igienici. 



 

 

 

Attività outdoor e programma settimanale 

• I nostri bike tour e le nostre escursioni saranno organizzati come al solito, mantenendo la distanza di sicurezza. 

• All’aperto non dovete indossare la mascherina; basta rispettare la distanza minima di 1 m dalle altre persone. Ciononostante vi 

consigliamo di portarvi sempre appresso la vostra mascherina. 

• Il nostro noleggio biciclette ed e-bike è normalmente in funzione. 

• Gli impianti di risalita e i mezzi pubblici funzionano normalmente e, grazie alla nostra carta ospiti, sono quasi tutti gratuiti. 

• I rifugi di montagna e le malghe sono aperti. 

• Da fine maggio sono stati riaperti anche i musei e le altre attrazioni. 

 


