
 
 

 
VACANZA SICURA 2020  

Ecco come ci prenderemo cura di te questa Estate: 
 

Sicurezza è la parola d’ordine di questa Estate 2020!  Chi ci ha già scelto sa quanto teniamo ai 
nostri ospiti... e da oggi ci prenderemo cura in modo ancora più attento di te, dei tuoi cari e di tutti i 

nostri collaboratori per offrirti una vacanza ancora più DI QUALITÁ! 
 

Dovrai solo rilassarti, alla tua sicurezza ci pensiamo noi! Ecco cosa abbiamo studiato per voi: 
 

❤ VACANZA SICURA:  
Prenota ora al miglior prezzo. Puoi modificare o annullare la tua prenotazione fino a pochi 

giorni prima dell'arrivo... Vuoi ancora più sicurezza? Attiva la polizza Allianz 

 

❤ PULIZIA:  
sanificazione totale e ripetuta delle aree comuni e di tutti i punti di maggior contatto (maniglie, 

pulsantiere, porte etc.) con prodotti certificati, a base di cloro o alcool per una igiene perfetta. 
 

❤ CAMERE:  
La biancheria verrà sanificata e lavata con prodotti certificati, i tessuti sanificati, il telecomando 
disinfettato e imbustato, utilizzeremo una macchina IONIZZATRICE e prodotti certificati a base di 

cloro o alcool. Potrai inoltre scegliere la frequenza delle pulizie. 
 

❤ PIÚ SPAZIO:  
Più spazio per ogni ospite e meno persone... per la tua sicurezza abbiamo scelto di diminuire il 

numero delle camere occupate per dedicarti più spazio in ogni parte del nostro hotel. 
 

❤ RISTORANTE:  
La qualità e il gusto sono sempre una certezza, abbiamo però distanziato i tavoli e quest'anno 

avrai la possibilità di scegliere se mangiare nel giardino vista mare all'aria aperta, in spiaggia, o 
di prenotare il comodo TAKE-AWAY per consumare il tuo pasto dove vuoi tu, anche sotto al tuo 

ombrellone o in camera. 
 

❤ COLAZIONE: 
Il buffet servito e protetto da schermature non sarà più self service ma vi offrirà comunque una 

vasta scelta. I tavoli sono stati distanziati sia nella veranda fronte mare che nella sala interna. 
 

❤ DISINFEZIONE e SICUREZZA:  
Gel igienizzante sarà a disposizione in vari punti dell’hotel, segnaletica chiara e comprensibile e 

plexiglass di protezione in reception. Il nostro personale lavorerà inoltre con mascherina e 
guanti. 

 
❤ PISCINA e IDROMASSAGGIO: 

Sanificazione dell'acqua con cloro, ingresso contingentato, e lettini distanziati e igienizzati per 
garantire la giusta sicurezza... e il meritato relax! 

  
❤ SPIAGGIA PRIVATA: 

Più spazio per tutti grazie agli ombrelloni distanziati e lettini sanificati, L'AREA GIOCHI in 
spiaggia sarà sanificata e con ingresso contingentato. 

  
❤ CHECK-IN SICURO: 

Pre check-in on-line prima dell'arrivo per ridurre il tempo di attesa in reception e sanificazione 
delle chiavi elettroniche. 



 
 

Quello che invece non cambierà, saranno l'ACCOGLIENZA e l'ENTUSIASMO che da 
sempre ci contraddistingue, i SORRISI nei nostri occhi, la MAGNIFICA VISTA MARE che 
potrai apprezzare dalla tua stanza e dal ristorante, la bella SPIAGGIA e il MARE sicuro e 

pulito di fronte all'hotel! 
 

Vivremo un’estate più SICURA, ma comunque bellissima ed entusiasmante, sarà una 
estate diversa, sarà una vacanza ancora più DI QUALITA' ! 

Ti aspettiamo presto per una rilassante vacanza al mare. 
 

Luca, Andrea e Loretta. 
 

* Per garantire la vostra, sicurezza siamo costantemente aggiornati sui nuovi protocolli 
Comunali, Regionali e Statali, alcuni servizi potrebbero quindi essere rimodulati in 

funzione della modifica delle normative. 
	


