Prevenzione COVID-19
RESORT
LIMONE SUL GARDA Famiglia Rodella
REGOLE GENERALI
Prevenzione da

COVID-19
Prevenzione da

COVID-19
Lavati spesso le mani con acqua e
sapone per almeno 20 secondi o disinfettale con gel a base alcoolica.

1m

Wash your hands often with soap
and waterPrevenzione
for at least 20da
seconds,
or disinfect them with alcohol-based gel.

Ci scuserete se non potremo salutarvi con una stretta di mano quando verrete a trovarci o con un abbraccio dopo la
vostra visita.
Vi invitiamo a lavarvi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o sanificarle con gel a base
alcoolica.
È obbligatorio mantenere la distanza di almeno 1 metro dallo staff e dagli altri ospiti in tutte le aree comuni.

COVID-19

È obbligatorio mantenere la distanza di almeno un metro dallo staff e
dagli altri ospiti in tutte le aree
comuni.

È obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi comuni.

You mustPrevenzione
keep a distance
daof at
least one metre from staff and
other guests in all common areas.

COVID-19

È obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi comuni.
You must wear a mask in all
common areas.

Evitate assembramenti nelle aree comuni.

Prevenzione da

COVID-19
Evitare assembramenti nelle aree
comuni.
Avoid congregating in the common
areas.

Prevenzione da

COVID-19
Le pulizie quotidiane possono
essere espletate solo quando
l’ospite non è in camera.
Daily cleaning can only be carried
out without guests in the room.

Pulizie e sanificazioni vengono effettuate regolarmente negli ambienti comuni con prodotti a base alcoolica e
macchinari all’ozono. In tutte le aree sono disponibili erogatori di disinfettante che vi invitiamo ad utilizzare.
Il Gestore è autorizzato a rilevare la temperatura corporea al Vostro arrivo e in caso di temperatura > 37,5 °C può
impedire l’accesso all’albergo.

Prima
Colazione: 7.30-10; Cena: dalle 18.00 alle 19.00
COVID-19
Il Gestore è autorizzato a rilevare la temperatura corporea
e può impedire
Prevenzione
da l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C

The Manager is authorised to check body
temperatures, and can withhold access in
the event of a temperature reading greater than 37.5°C

Lavati spesso le mani con acqua e
sapone per almeno 20 secondi o disinfettale con gel a base alcoolica.

1m

Wash your hands often with soap
and water for at least 20 seconds,
or disinfect them with alcohol-based gel.

È obbligatorio lavare o sanificare le mani prima di accedere alla sala da pranzo. Indossare la mascherina fino al
momento in cui ci si siede al proprio tavolo.
Le aree ristorante e la zona bar sono state organizzate lasciando la distanza di almeno 1 m tra un tavolo e l’altro.
Anche i clienti dovranno rispettare tale distanziamento ad eccezione dei componenti della stessa famiglia.
Gli alimenti esposti a buffet (prima colazione, insalate del pranzo e della cena) saranno protetti con strutture di
plexiglass e serviti dal personale, mentre le portate principali verranno servite al tavolo.

IN CAMERA
COVID-19
Prevenzione da

Prevenzione da

COVID-19
Questa struttura garantisce pulizia
e disinfezione di camere e spazi
comuni secondo le linee guida nazionali.
This property
guarantees da
cleaning
Prevenzione
and disinfection of rooms and
common areas to national guideline
standards.

COVID-19

Aprite le finestre per areare la
camera prima di uscire.
Open the windows to ventilate the
room before leaving.

Prevenzione da

COVID-19
Non uscire dalla propria camera se
si sospettano sintomi legati al Covid-19 e avvertire subito il Gestore.
If you suspect you have Covid-19
related symptoms, do not leave
your room, and notify the Manager
immediately.

Questa struttura garantisce sanificazione di camere e spazi comuni secondo le linee guida dell’OMS e con macchina
per la sanificazione all’ozono.
Prima di uscire aprite le finestre della camera per alcuni minuti per agevolare il ricambio d’aria si prega inoltre di
riordinare la stanza per agevolare la sanificazione.
Non lasciate la camera se accusate sintomi da Covid-19 e contattate il gestore al numero 9 della Reception che vi
aiuterà nel modo più appropriato.
Le pulizie quotidiane possono essere espletate solo quando l’ospite non è in camera.

IN PISCINA

Le pulizie quotidiane possono
essere espletate solo quando
l’ospite non è in camera.
Daily cleaning can only be carried
out without guests in the room.

1,5m

Prima di entrare in acqua bisogna farsi un’energica doccia saponata.
Nella piscina possono accedere un massimo di 15 persone, in acqua si deve mantenere la distanza di 1,5 m. Sono
vietati i giochi in acqua, l’uso di gonfiabili e sedersi sul bordo piscina.
Sul Terrazzo solarium, della zona piscina e nei giardini i lettini sono stati posizionati lasciando uno spazio di 1,5 m. tra
ogni gruppo e sono regolarmente sanificati.

IN PALESTRA
Nella palestra l’accesso verrà consentito ad una persona per volta o dai componenti facenti parte dello stesso gruppo. Ogni
Ospite, prima e dopo l’utilizzo dell’attrezzo dovrà provvedere alla pulizia dello stesso con i prodotti messi a disposizione.

La sauna; una persona per volta o dai componenti della stessa famiglia.
L’idromassaggio: una persona per volta o dai componenti della stessa famiglia.
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IN SAUNA

