We Care about You!
Tu pensa solo a divertirti o rilassarti, a goderti il mare, il
sole e il nostro giardino, alla tua sicurezza, all'igiene e
alla pulizia ci pensiamo noi!

Caro ospite,
anche noi, come te, abbiamo trascorso le ultime settimane al sicuro
nelle nostre case, e da lì, non abbiamo mai smesso di pensarti.
Pensavamo a come sarebbe stato rivederti, a come poter tornare a
divertirci insieme in sicurezza e a vivere giornate ricche di emozioni
e allegria
Io e la mia famiglia abbiamo spremuto le meningi per riorganizzare
le attività sfruttando al meglio i grandi spazi a nostra disposizione e
farti trascorrere la tua meritata vacanza con la solita spensieratezza.
I nostri chef si sono messi all'opera per inventare nuovi piatti sempre
più gustosi e migliorare ancor di più quelli esistenti.
Gli animatori hanno dato sfogo a tutta la loro creatività per scoprire
nuovi modi per divertirci insieme.
E tu… pensa solo a goderti il mare, il sole e il nostro parco, alla tua
sicurezza, all’igiene e alla pulizia, ci pensiamo noi!

Antonio

Seguendo le indicazioni dell’OMS e delle principali associazioni di
albergatori abbiamo ideato per te

Web Check-in

Esterni

Camere

Animazione

Ristorante

Estate con noi !

about you
Ovvero le linee guida che seguiremo per poterti offrire una vacanza con
la garanzia di sicurezza, rispetto, igiene e pulizia!

Web
Check-in

Ti accoglieremo come sempre con il sorriso che ci contraddistingue.
Semplicemente, lo faremo in tutta sicurezza!
Nei giorni precedenti all’arrivo riceverai una mail per effettuare il
web check-in, così saremo più veloci.
Se ci fai sapere anche l’orario di arrivo cercheremo di farti trovare
la camera pronta.
In caso contrario non rimanere nella Hall, inizia a scoprire il villaggio,
ti avviseremo noi quando potrai accedere.
Per la tua sicurezza e quella degli altri ospiti, all’arrivo misureremo a
tutti la temperatura corporea.
Potrai approfittare del Welcome Drink in piena autonomia,
semplicemente recandoti al Bar con il nostro voucher.
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Rispetta le regole di
distanziamento tra le
persone durante l’attesa

Effettuare il check-in online al ﬁne di snellire le
procedure di check-in in hotel e ridurre il rischio di
assembramenti

Il villaggio è molto grande, con grandissimi spazi esterni da
poter godere in tranquillità

Esterni

Se ci conosci sai quanto amiamo il nostro giardino e quanto ne
siamo orgogliosi.
Esplora il nostro parco, scoprirai angoli nascosti e
panorami mozzafiato
Tutte le nostre stanze hanno l’accesso indipendente.
Ogni camera ha una zona all’aperto privata in cui puoi
rilassarti, leggere un libro o giocare con i tuoi figli, in modo
completamente riservato e lontano dagli altri ospiti.
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Ricordati di differenziare i
rifiuti utilizzando gli appositi
cestini in dotazione.

Tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale
come mascherine e guanti monouso) andranno
smaltiti negli appositi contenitori situati nelle
aree comuni.

Camere
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La pulizia era per noi già un punto importante, ora ancor di più
stiamo attenti all’igienizzazione e alla sanificazione delle nostre
camere.
Abbiamo provveduto alla totale sanificazione della struttura alla
riapertura.
I nostri operatori sono aggiornati sulle nuove procedure e
sull’utilizzo dei prodotti di sanificazione come da indicazioni
dell’OMS.
Lenzuola e asciugamani sono lavati a 60° con specifici prodotti
disinfettanti e imbustati singolarmente.
Utilizziamo prodotti specifici per ogni superficie e sanifichiamo i
sanitari con prodotti disinfettanti.
Ad ogni partenza la camera sarà sottoposta a un trattamento
di disinfezione per via aerea a base di prodotti Presidio Medico
Chirurgico.

Prima di rientrare nella tua camera,ti
consigliamo di attendere almeno 20 min
dalla fine del riassetto per far agire i
prodotti disinfettanti.

Quando possibile, evita il cambio
continuo degli asciugamani per ridurre
gli sprechi e salvaguardare l’ambiente.

Le attività diurne non subiranno alcuna riduzione: introdurremo
nuove modalità di fruizione, per la serenità e la sicurezza di tutti i
partecipanti

Animazione

Gran parte delle attività si svolgeranno all’aperto.
Tutte le attività saranno fruibili in piccoli gruppi.
Saranno privilegiate attività sportive da 2 a 4 partecipanti.
Le attività di gruppo saranno a numero chiuso su prenotazione.
Tutte le lezioni saranno proiettate su maxi schermi e sui social
per garantire la partecipazione a tutti gli ospiti.
Le attività sedentarie saranno organizzate nel rispetto
del mantenimento delle distanze di sicurezza.
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Munirsi di mascherine e guanti
monouso prima di recarsi
all’appuntamento.

Segui su Facebook le dirette delle attività
dell’animazione.

Mini Club

Per garantire la sicurezza dei nostri piccoli ospiti ed il solito
divertimento abbiamo modificato qualche servizio.
All’arrivo a ogni bambino sarà regalato un kit di benvenuto, per
fare divertenti laboratori in famiglia.
Il mini-club sarà disponibile in piccoli gruppi, con orario
prolungato.
All’ingresso del miniclub a tutti i bambini si insegneranno in
modalità gioco l’igiene delle mani e le altre regole.
Saranno privilegiati i laboratori all’aria aperta.
Gli ambienti al chiuso saranno igienizzati prima dell’inizio del
Mini Club.
Tutti i giochi a disposizione dei bambini saranno sanificati con
prodotti atossici e ipoallergenici.
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Evitare di lasciare ai bambini oggetti
personali come ciucci, giochini personali,
ecc.. per evitare il passaggio tra i bambini

Igienizza le mani dei tuoi bambini prima di
accompagnarli all'appuntamento con i nostri
animatori .

La Colazione
Potrai ancora assaporare tutto ciò che ti piace! Scegli solo come!
Per disposizioni di legge il buffet non sarà permesso.
Sei più da colazione dolce o salata? Scegli direttamente dal menu
à la carte i tuoi piatti preferiti.
Se preferisci potrai ordinare una comoda box da portare in
camera, per gustare la colazione in tranquillità dalla veranda vista
mare.
Per accedere al ristorante sarà necessaria la mascherina, ma non
ti preoccupare, una volta al tuo tavolo non sarà necessaria.
Tutti gli spazi, i tavoli, le sedie sono sottoposti a procedure di
sanificazione al termine di ogni servizio.
La sala è molto grande e a ogni servizio è arieggiata naturalmente.
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Prenota la tua colazione utilizzando la
nostra app oppure via whatsapp senza
andare alla reception

Limitare la permanenza nella sala
ristorante al tempo necessario per
consumare i pasti
Limitare la permanenza nella sala ristorante al tempo necessario per consumare i past

Pranzo e Cena
Il nostro punto di forza da sempre? Il menù à la carte! Noi ci
impegneremo ad usare guanti e mascherine, tu potrai mangiare in
totale tranquillità!
Il giorno del tuo arrivo sarai accolto dal Maitre che ti assegnerà il
tavolo per l’intero soggiorno.
Sarà garantita la distanza tra le persone secondo le normative in
base all’occupazione della struttura.
In alcuni periodi suddivideremo in 2 turni la cena.
Nell’assegnazione dei turni sarà data priorità sul primo turno
alle famiglie con bambini di meno di 10 anni.
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Prenota il servizio ristorante,scegliendo
anche il menù utilizzando la nostra app
oppure via whatsapp, senza andare alla
reception

Limitare la permanenza nella sala
ristorante al tempo necessario per
consumare i pasti

Ti presentiamo il nostro nuovo servizio:
Il concierge virtuale!
La cortesia dei nostri receptionist, unita alla
comodità del digitale!

Ricevi direttamente
sul tuo telefono
il pre-conto, così
da velocizzare la
procedura di
check-out.
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Prenota direttamente
la colazione da asporto,
o scopri il menu della
cena direttamente,
senza andare in
reception.

Prenota un ombrellone
in piscina, o iscriviti alle
attività dell’animazione
online.

Tutte le informazioni
relative all’hotel,
all’animazione e alle
diverse attività
possibili,sono
comodamente
fruibili dal
tuo smartphone
attraverso
Whatsapp.

Segui su Facebook le
dirette delle attività
dell’animazione.

Rispetta le regole di
distanziamento durante l’attesa.

Sfrutta i nostri servizi online così riduci il rischio di
assembramenti, e puoi arricchire la tua vacanza con nuovi
servizi senza togliere tempo alla tintarella.

Beach Care
Nella nostra spiaggia privata, hai ampio spazio a disposizione per
crogiolarti al sole.
Tutti gli ombrelloni e i lettini saranno distanziati secondo
le normative di legge.
Tutte le attrezzature (sdraio, ombrellone…) sono
quotidianamente sanificate con prodotti atossici e ipoallergenici.
Le attività dell’animazione saranno effettuate a piccoli gruppi
rispettando le misure di distanziamento.
E’ possibile consumare il pranzo da asporto sotto l’ombrellone.
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Evita assembramenti sotto gli
ombrelloni.

Evita di scambiare sdraio
o asciugamani.

Pool Care
La piscina è da considerarsi un luogo sicuro, perché il cloro
contenuto neutralizza batteri e virus. L’importante è mantenere
il distanziamento sociale.
L’ingresso nell’area piscina è consentito su prenotazione
fino al numero di capienza possibile.
Tutti gli ombrelloni e i lettini saranno distanziati secondo le
normative di legge.
Tutte le attrezzature (lettini, ombrelloni…) sono sanificate al
cambio di ogni cliente.
Le attività dell’animazione saranno effettuate a piccoli
gruppi rispettando le misure di distanziamento.
I teli mare dell’hotel sono sottoposti a lavaggio e sanificati
attraverso disinfettanti specifici.
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Sfrutta i nostri servizi online così riduci il rischio
di assembramenti, e puoi arricchire la tua
vacanza senza togliere tempo alla tintarella.

Evita di scambiare sdraio
o asciugamani.

We Care about your kids
La cura della tua famiglia e dei tuoi bambini è la nostra
priorità.
All’arrivo a ogni bambino sarà regalato un kit di
benvenuto, per fare divertenti laboratori in famiglia.
Ogni mamma (o papà) potrà utilizzare la nostra
area biberoneria per preparare le baby pappe.
A disposizione sempre disinfettante e rotoli di carta per
sanificare le superfici di appoggio.
Tutti gli utensili e le attrezzature presenti sono sottoposti a
procedure di igienizzazione e sanificazione al termine di
ogni servizio.
Lo spazio della biberoneria sarà organizzato in modo
da garantire il rispetto delle distanze necessarie.
In caso di necessità il contatto di un pediatra è sempre a tua
disposizione.
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Limita la permanenza al tempo
necessario a preparare e
somministrare la pappa ai piccoli

Riponi gli utensili usati per la
preparazione dei pasti negli appositi
spazi al termine di ogni utilizzo

E...state con noi !!!

We Care

about you

