COVID 19 UPDATE
Siamo più di un hotel, siamo casa, siamo una famiglia e ci
prendiamo cura con passione di ogni nostro ospite partendo
dalla vostra salute e benessere.

Mentre siamo uniti contro il coronavirus, abbiamo messo in atto
una serie di misure per garantire che i nostri ospiti rimangano al
sicuro, confortati e protetti.

Restiamo aggiornati con tutti i protocolli governativi globali e
locali, il nostro staff del reparto prenotazioni è al lavoro per
rispondere immediatamente alle vostre richieste.

La sicurezza degli ospiti è priorità assoluta per il nostro staff
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MISURE DI IGIENE
Al fine di garantire i più alti standard d’igiene, abbiamo attivato una serie di
misure adeguate alla eccezionale circostanza che stiamo vivendo ed in
assoluta aderenza alle normative di legge.
Sono presenti avvisi che forniscono informazioni sulle migliori pratiche
igieniche nei punti di maggior presenza; è stato incrementato il livello della
pulizia quotidiana con frequenti disinfezioni dei punti di contatto, ad esempio
le maniglie delle porte; inoltre, è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza in sala colazione.
Il nostro servizio di pulizia della biancheria è fornito di certificazione
ISO9001:2015, la quale garantisce alti standard internazionali di gestione di
pulizia delle strutture. Applica, inoltre, la norma europea ISO14065:2016 che
si focalizza sull’analisi dei rischi e controllo della biocontaminazione (RABC),
ideato per consentire alle lavanderie di assicurare costantemente la qualità
microbiologica dei tessuti trattati in lavanderia. L’approccio RABC si applica ai
settori di mercato di lavanderia dove è necessario controllare la biocontaminazione, ad esempio prodotti farmaceutici, dispositivi medici, cibo, assistenza
sanitaria e cosmetici.
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Vi ringraziamo per la vostra pazienza, ottimismo e comprensione per come
trattiamo le vostre richieste, alle quali cerchiamo di rispondere nel minor
tempo possibile.

