
Youmami è nato nel 2019, dalla volontà di dare spazio e libertà alla vacanza. 

È nato realizzando non semplici camere, ma veri appartamenti sul mare, piacevolissimi da vivere. 
Abbiamo immaginato la vacanza come un abbraccio, morbido e delicato, ma al tempo stesso sicuro. 

  

Sicuro per te e per la tua famiglia. 

Oggi più che mai, i nostri ospiti hanno bisogno di sentirsi al sicuro. 

Di seguito troverai tutte le disposizioni che abbiamo attuato per adempiere alle norme anti contagio 
Covid-19. 

Vogliamo prima di tutto dirti che sei il benvenuto qui da Youmami e non vediamo l’ora di farti 
vivere l’esperienza più bella in Abruzzo. 

  

Noi siamo pronti! 

  

CHECK IN E CHECK OUT 

Da Youmami è previsto un percorso di ingresso e di uscita delimitati dalla segnaletica apposita, che 
fa riferimento anche alla distanza da mantenere dagli altri ospiti. Per noi è importante garantire 
serenità e libertà di movimento a tutti e siamo avvantaggiati dai grandi spazi della struttura e dai 2 
ingressi presenti. L’accesso in ascensore è previsto uno alla volta o per nuclei familiari/congiunti. 
Negli spazi comuni sono presenti le colonnine con il detergente mani. Tali spazi vengono sanificati 
più volte nell’arco della giornata stessa da un’azienda esterna certificata: mattina, metà mattina e 
sera. Gli ospiti hanno la possibilità di fare il check in in anticipo tramite precedente comunicazione 
con lo staff (booking@youmami.it) e il riconoscimento della targa della macchina in arrivo. 

  

LA COLAZIONE 

La tipicità della nostra colazione è il buffet. Non potevamo rinunciare a un servizio così esclusivo 
per i nostri clienti. Abbiamo creato un nuovo banco con una vetrina che ti permetterà di scegliere i 
prodotti che desideri. Rossana, la pasticciera, te li servirà al di sopra di essa. Potrai inoltre chiedere 
al cameriere di servirti. Le posate vengono imbustate singolarmente. La colazione a buffet è un 
percorso vero e proprio di scelta per i nostri ospiti. È pensata per ridurre al minimo il contatto con 
gli alimenti che viene riservato solo al personale dell’hotel. La caffetteria verrà servita al tavolo. 
Potrai gustare la colazione negli ampi spazi dedicati, al chiuso e all’aperto. Da quest’anno inoltre 
avrai a disposizione anche uno spazio fronte parco dove gustarti il sapore della mattina. 

  

CAMERA 



La pulizia della camera viene affidata a un’azienda esterna di sanificazione che ha un protocollo 
certificato per garantire la massima igiene. In ogni camera gli ospiti troveranno un flaconcino di gel 
sanificante omaggiato da Youmami. SPIAGGIA La spiaggia convenzionata con Youmami segue 
tutti i protocolli di sicurezza con il distanziamento opportuno e l’unione di congiunti/familiari sotto 
lo stesso ombrellone. Fino a 5 persone della stessa famiglia. 

  

PALESTRA, LAVANDERIA E PISCINA 

Per l’ingresso in palestra è necessaria la prenotazione così da garantire la sanificazione degli 
ambienti e degli attrezzi tra un utilizzo e l’altro. L’accesso in lavanderia è su prenotazione per 
evitare assembramenti, essendo un ambiente circoscritto. Ogni lavaggio ha un sanificante attivo già 
a 30 gradi. La piscina ha un ampio spazio attorno che permette il distanziamento. Al suo interno 
possono accedere fino a circa 25 persone alla volta (una persona ogni 7 mq). 

  

BICI A NOLEGGIO 

Le biciclette a noleggio saranno tenute al coperto nell’apposito garage così da evitare contatti 
esterni. È possibile utilizzare le biciclette su prenotazione. Ogni bici viene sanificata prima dell’uso 
e, nel deposito dedicato, è stata installata una una colonnina igienizzante affinchè il cliente possa 
sanificare la bici a proprio piacimento, se lo ritiene necessario. 

  

RISTORANTE - POOL BAR 

I tavoli sono disposti in modo da mantenere la giusta distanza. La nostra vetrata “apri e chiudi” 
permetterà agli ospiti di ordinare al nostro pool bar senza entrare all’interno 

  

ANIMAZIONE 

L’animazione sarà presente e verrà fatta all’aperto e nella nostra sala bimbi comprendendo piccoli 
gruppi composti da massimo 5 persone. L’animazione Youmami è esperienziale. 

  

Quando è stato ideato Youmami, abbiamo pensato ai tuoi spazi, al tuo relax, a casa tua. Ma con i 
servizi di una vacanza perfetta. E ora avrai anche la sicurezza di una struttura igienizzata e nel 
rispetto delle normative di sicurezza, perché al centro ci sei TU. 

 


