Le nostre attenzioni per la vostra serenità
Stiamo organizzando l’ostello e preparandoci per garantirvi la massima sicurezza in
ottemperanza alle disposizioni anti CoViD 19. Tante le attenzioni che ci vengono
richieste dalle disposizioni di legge, altri invece sono veri e propri impegni che
vogliamo mantenere con Voi per farvi sentire ancora più sereni e sicuri.

Ecco le precauzioni che ci impegniamo a rispettare dal vostro
arrivo fino alla vostra partenza:
1. Favorire check-in e pagamenti on line, con l’invio per mail prima del vostro
arrivo dei documenti necessari per la registrazione e il pagamento;
2. Organizzare gli orari e gli spazi di accoglienza dei gruppi, al fine di evitare
assembramenti;
3. Installare dispenser per la sanificazione delle mani, mettere a disposizione
mascherine e guanti;
4. Disporre di apparecchi per la misurazione della temperatura corporea;
5. Collaborare con un medico della locale Casa della Salute per la valutazione delle
eventuali situazioni dubbie;
6. Ridurre i posti a sedere nelle sale dedicate alla ristorazione, assicurando tutte le
misure di distanziamento previste tra gli ospiti e tra i tavoli;
7. Ampliare i tempi per colazione, pranzo e cena, prevedendo orari dedicati e
concordati con voi, sia che siate in gruppo, in famiglia o singoli;
8. Sfruttare al massimo gli spazi, interni ed esterni, garantendo lo svolgimento di
attività in piccoli gruppi nelle aree dedicate;
9. Pulire e disinfettare quotidianamente stanze e parti comuni, garantendo la
necessaria ventilazione;
10. Rimodulare numero e disposizione dei posti letto;
11. Incentivare i trekking in miniera, sui sentieri delle colline che circondano il paese,
alla scoperta di angoli incontaminati e poco frequentati che caratterizzano gran
parte del nostro territorio, in alternativa alla spiaggia;
12. Aggiornare continuamente le nostre procedure secondo le indicazioni di legge;
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