L’Hotel dei Bizantini | Campo dei Messapi è lieto di condividerei il piano d’azione implementato al ﬁne di
garantire un soggiorno sicuro, confortevole e sereno a tutti gli ospiti della stagione estiva 2020.
Giovedì 11 Giugno 2020 è la data di apertura programmata al ﬁne di rispettare in maniera stringente tutte
le linee guida e norme di sicurezza nazionali e locali.

Staff
Professionalmente formato prima dell’inizio della stagione e aggiornato secondo gli ultimi sviluppi delle procedure e norme di sicurezza
regionali e nazionali
Utilizza i DPI in funzione della propria mansione
E’ sottoposto al controllo della temperatura ad ogni ingresso in struttura

Aree comuni
Sono presenti dispenser di gel igienizzante
Sono pulite ed igienizzate frequentemente, prestando particolare attenzione ai punti di maggiore contatto come maniglie, pulsanti, ecc.
E’ presente la segnaletica con delle piccole regole da rispettare
I ﬁltri degli impianti di raﬀreddamento e di riscaldamento sono monitorati e puliti costantemente
Sono deﬁniti i percorsi di ingresso ed uscita ed opportunamente segnalati

Reception
Il banco della reception è dotato di barriera in plexiglass
Le chiavi sono igienizzate ad ogni partenza
L’ascensore può essere utilizzato da max. 2 persone alla volta munite di mascherina e appartenenti allo stesso nucleo familiare (stessa
camera di soggiorno)

Camere
Ad ogni partenza sono igienizzate con prodotti speciﬁci, prestando maggiore attenzione alle superﬁci e agli oggetti più manipolati come
telecomando, telefono e maniglie
I ﬁltri degli impianti di raﬀreddamento e di riscaldamento sono monitorati e puliti costantemente
Il check-in è previsto dalle ore 12.00 in poi e il check-out è deﬁnito entro le 9.30.

Ristorazione
l bar sono dotati di barriera in plexiglass o in alternativa consentono la distanza di sicurezza
In tutti e due i nostri ristoranti è garantita la distanza tra i tavoli obbligatoria per legge
A ogni ospite è assegnato il tavolo che resterà assegnato ad uso esclusivo per tutta la durata del soggiorno
Gli orari del servizio di ristorazione, eﬀettuato sempre attraverso servizio al tavolo, potrà subire eventuali turnazioni in base alle
presenze al ﬁne di garantire il distanziamento dei tavoli

Spiaggia
Gli orari di apertura alla clientela per consentire le procedure di sicurezza sono: 9.00-19.00
Ogni ombrellone occupa la superﬁce di 10mq
Le attrezzature del lido sono igienizzate giornalmente e comunque ad ogni cambio ospite
I bagni e le docce sono igienizzati più volte al giorno
Per ragione di sicurezza il giorno del check-out non è possibile usufruire della spiaggia. Sarà invece garantita il giorno di arrivo a
qualsiasi ora dopo il check-in.

Intrattenimento
Le attività di intrattenimento diurne e serali sono svolte rispettando tutte le norme di distanziamento ﬁsico tra clienti ed operatori. Il
fornitore esterno del servizio inizierà le attività dal 22 Giugno 2020.
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