
DISINFEZIONE

Negli spazi comuni
sono presenti colonne
automatiche per
l’igienizzazione delle
mani e pattumiere a
pedali.

COLAZIONE

La prima colazione
sarà servita à la carte
in camera oppure in
sala colazione al
tavolo, organizzata in
modo da rispettare
tutte le misure di
sicurezza incluso il
distanziamento.

CAMERE

Ogni camera è dotata
di mascherine perso-
nalizzate e piccolo
GEL personalizzato
da portare in giro,
inoltre le camere sono
soggette a un sistema
di ventilazione con
apporto al 100% di
aria fresca.

FORNITORI

Tutti i partner, ovvero
i fornitori di
amenities e
disinfettanti/detersivi
sono regolarmente
sottoposti ad audit di
qualità e perfor-
mance di sicurezza.

DISTANZIAMENTO

Personale dedicato assi-
cura, con discrezione, il
mantenimento della dis-
tanza di sicurezza fra gli
ospiti in tutti gli spazi
comuni.
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INGRESSO

All’ingresso e negli
spazi di maggior af-
fluenza viene misu-
rata in automatico la
temperatura corporea
attraverso termo-
scanner

STAFF

Tutto lo staff Corso
281 è continuamente
formato per miglio-
rare gli standard di
igiene e pulizia, è
stato allertato per
identificare i sintomi
COVID19 e informato
di non recarsi a lavoro
in caso di malessere.

PULIZIA

La pulizia della
camera può essere ef-
fettuata solo su ri-
chiesta del cliente; il
personale è formato e
provvisto dei dispo-
sitivi di protezione
individuale necessari
per evitare di entrare
in contatto con le
proprietà del cliente.

MEZZI DIGITALI

Sono stati implemen-
tati tutti i mezzi
digitali a disposizione
per facilitare il web
check-in / Check- out
e servizio Concierge-
rie via telefono o
mail.

AREE COMUNI

Le aree comuni – e
ogni camera prima di
ciascun arrivo – sono
regolarmente tratta-
te con prodotti speci-
fici a base di alcool;
anche i filtri dell’aria
condizionata sono
trattati regolarmente
con prodotti specifici.

ACCESSIBILITÀ

Le strutture sono
accessibili in esclusi-
va agli ospiti residen-
ti.
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