
 

#CORONAVIRUS 

Per rendere sicuro e migliore il soggiorno di ciascun Ospite  garantendo il rispetto del protocollo di 
sicurezza, Vi chiediamo di rispettare queste semplici raccomandazioni: 

1. Non è consentito, neanche temporaneamente, l'accesso in struttura a persone che non siano state 
preventivamente indicate e registrate al check in 

2. Nelle aree comuni si accede solo con la mascherina 

3. Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro da Staff e altri Ospiti 

4. Se non necessario, non sostare presso la hall o lungo le scale 

5. Non appoggiare e non lasciare gli effetti personali negli spazi comuni 

6. Utilizzare l’ascensore una persona alla volta, se possibile utilizzare le scale 

7. Coprire bocca e naso con un fazzoletto in caso di tosse o starnuto, altrimenti usare la piega del gomito 

8. Lavare spesso le mani con acqua e sapone o utilizzare un gel a base alcolica 

9. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani 

10. Evitare le strette di mano e gli abbracci  

11. In caso di febbre o sintomi simil-influenzali informare immediatamente lo Staff 

 

#CORONAVIRUS 

To offer a safer and better stay to every Guest ensuring compliance with the security protocol,  
we kindly ask you to follow these simple recommendations: 

1. Access to the structure is not allowed, even temporarily, to people who have not been previously 
indicated and registered at check in 

2. Access to the common areas is allowed only wearing the mask 

3. Maintain the safety distance of at least one meter from Staff and other Guests 

4. If not necessary, do not stand in the hall or along the staircase 

5. Do not stand or leave personal belongings in the common areas 

6. Use the lift one person at a time, if possible use the elevator 

7. Cover your mouth and nose with a tissue in case of coughing or sneezing, otherwise use the crease of 
arm elbow 

8. Wash your hands often with soap and water or use an alcohol-based gel 

9. Do not touch eyes, nose and mouth with your hands 

10. Avoid handshakes and hugs 

11. In case of fever or flu-like symptoms, inform the Staff immediately 

 


