Stay Safe con LHP Hotels Group
L’impegno di LHP Hotels di ospitare con sicurezza nelle proprie locations

LHP HOTELS ha continuato a seguire in questi ultimi mesi gli sviluppi legati al diffondersi
dell’Epidemia di Coronavirus che ha sconvolto il mondo intero. In attesa di poter tornare
ad accogliere i propri ospiti con il consueto calore di sempre, e senza pregiudicare ciò che ci
contraddistingue di cui siamo orgogliosi ovvero l’eccellenza dei servizi e la cura di ogni dettaglio,
abbiamo lavorato per mettere in atto tutta una serie di misure di prevenzione, in linea con le
indicazioni date sia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che con quelle governative,
per tutelare il benessere di tutti e garantire la sicurezza in occasione dei soggiorni in hotel.
Fino alla fine della pandemia saranno adottate una serie di procedure a tutela della salute
personale in tutti gli ambienti comuni e nelle camere, nel più rigoroso rispetto delle leggi e delle
normative attuali, per far sì che i nostri ospiti possano vivere la propria esperienza di soggiorno
all’insegna della serenità e in una location sicura, protetta e pulita.

ACCOGLIENZA
Continueremo a effettuare i check in con la professionalità, la gentilezza e il senso di accoglienza
che da sempre sono il nostro fiore all’occhiello; per rispettare comunque le dovute distanze e per
evitare contatti ravvicinati abbiamo pensato di utilizzare una barriera in plexiglass per svolgere le
operazioni all’arrivo e alla partenza in totale sicurezza.
Daremo la possibilità inoltre a ciascun ospite che lo desideri di poter effettuare un web check-in
anticipato, attraverso la compilazione e l’invio di un apposito modulo dove saranno richiesti tutti i
dati personali, al fine di velocizzare l’operazione di registrazione all’arrivo ed evitare così
assembramenti alla reception.
All’arrivo di ciascun ospite sarà eseguita la sanificazione di tutti i bagagli, prima che gli stessi siano
recapitati nelle stanze, in modo da mantenere il più possibile gli ambienti puliti e incontaminati.
Il nostro staff sarà dotato di mascherina, guanti e di termometro a infrarossi per la rilevazione
della temperatura corporea, quale ulteriore misura di prevenzione per la salute di tutti gli ospiti e
dello staff.

SPAZI COMUNI
Oltre ai regolari interventi di pulizia, che già venivano effettuati più volte al giorno in passato,
effettueremo degli interventi di sanificazione aggiuntivi in tutti gli spazi comuni e nei corridoi
dell’hotel, utilizzando prodotti specifici quali quelli certificati come presidi medico chirurgici per
disinfettare e igienizzare pavimenti e superfici di contatto (maniglie, porte, corrimano, pulsantiera
dell’ascensore, chiavi elettroniche, ecc). Il personale addetto alle pulizie sarà preventivamente e
costantemente formato circa le nuove procedure da adottare e le nuove modalità per sanificare
ad hoc gli ambienti. In diversi punti delle aree comuni saranno posizionate delle colonnine
dispenser contenenti gel disinfettante.

CAMERE
Anche nelle camere saranno adottate procedure di pulizia e sanificazione straordinarie, saranno
utilizzati prodotti disinfettanti certificati quali presidi medico chirurgici. Particolare attenzione sarà
riservata a tutte le superfici di contatto (porte, maniglie, armadi, arredi, mensole del bagno,
telecomando della televisione, placca per la gestione della temperatura della stanza ecc.). Tutta la
biancheria utilizzata in hotel sarà sottoposta a dei cicli di lavaggio con appositi prodotti igienizzanti
e a temperature elevate per un’azione antibatterica.

COLAZIONE
In ottemperanza alle disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la colazione non
sarà più a buffet e in uno spazio comune a tutti gli ospiti ma sarà servita dal nostro personale
addetto (dotato di mascherina e guanti monouso) su richiesta in sala colazione con servizio al
tavolo oppure direttamente in camera con pagamento del supplemento room service. Ogni ospite
potrà comunicare alla reception le proprie preferenze e l’orario per ricevere la colazione stessa.

Prenota il tuo soggiorno

