Vacanze sicure
Con le nostre misure di sicurezza cerchiamo di offrirvi un'esperienza di vacanza sicura
per farvi sentire ancora più a vostro agio durante il vostro prossimo soggiorno:
-

in tutta la struttura si troveranno informazioni dettagliate sulle regole di
accesso e di comportamento per evitare il rischio di contagio;
a disposizione degli ospiti saranno dislocati dispenser di gel igienizzante per
le mani;
lo Staff del Wine Relais Lis Neris indosserà mascherine e guanti secondo il
regolamento;
tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura saranno adeguatamente
puliti e disinfettati durante il giorno;
a ogni cambio cliente le camere e gli oggetti toccati più di frequente saranno
igienizzati con particolare attenzione.

Per garantire il rispetto del nuovo protocollo di sicurezza, chiediamo anche ai nostri
ospiti di fare la propria parte. Rispettando queste semplici regole, sarà possibile rendere
sicuro e migliore il soggiorno di ciascuno all'interno della struttura:
-

-

-

nei giorni e nelle ore precedenti il soggiorno, accertatevi di non avere febbre
(dai 37,5° in su), tosse o sintomi influenzali;
se nelle ultime 2 settimane avete avuto contatti con persone in quarantena o
affette da Covid-19 dovremo rimandare il soggiorno;
il personale aziendale potrà rilevare la vostra temperatura corporea con
termometro a infrarossi;
concordare con il nostro staff l’orario del check in e del check out, cercare di
arrivare puntuali, indossando la vostra mascherina ed igienizzando le mani
all’entrata;
concordare con il nostro personale l’orario e il menù delle colazioni;
prenotare l’uso della piscina con il nostro personale;
vi raccomandiamo di rispettare in ogni momento le regole di distanziamento
ed igiene segnalate negli spazi aziendali;
nelle zone comuni al chiuso l’uso della mascherina è obbligatorio, mentre
all’aperto lo è soltanto dove non sia possibile mantenere la distanza di un
metro;
si prediligono metodi di pagamento elettronici rispetto al contante.

Il nostro personale è sempre a vostra disposizione e vi consiglierà in tutte le situazioni.
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