Park Hotel
+*
Sancelso
n nn

IGœIENE &e SICUREZZA
La sicurezza è da anni una priorità assoluta per il Park Hotel Sancelso. Per
questo motivo, da sempre applichiamo misure igieniche molto rigorose
per la prevenzione di malattie infettive.
Queste misure sono state ulteriormente rafforzate ed integrate per la protezione contro il COVID-19.
Precauzioni di sicurezza generali
•

L’intero complesso alberghiero è riservato esclusivamente agli ospiti e

clienti prenotati.
•

Le maschere protettive (bocca/naso) sono obbligatorie da parte degli

ospiti a partire dall’età scolastica in tutte le aree comuni sia interne che esterne,
sia durante la permanenza che durante gli spostamenti, salvo le eccezioni di cui
in seguito.
•

Tutti i collaboratori in servizio indosseranno sempre una maschera protet-

tiva e guanti dove previsti.
•

Colonne di disinfezione delle mani dislocate in tutte le aree dell’hotel,

•

L’uso dell’ascensore è consentito solo previa disinfezione delle mani.

•

Tutti i detergenti e disinfettati usati hanno un effetto antibatterico ed an-

tivirale certificato dalla ditta “Ferruzzi Servizi Srl” (www.ferruzziservizi.it) e dalla
ditta “Magnifica Essenza” (www.magnificaessenza.it)
•

Sistemi di ventilazione igienizzati e regolarmente mantenuti per uno

scambio d’aria costante con il 100% di apporto di aria fresca esterna - NB nessun
ricciclo d’aria!
•

Formazione costante dei nostri collaboratori per garantire il rispetto e la

rigorosa applicazione di tutte le misure di prevenzione.
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Pulizia e disinfezione delle aree comuni
•

Igienizzazione quotidiana a ripetizione di tutte le aree comuni.

•

Disinfezione quotidiana a ripetizione di tutti i punti critici di contatto (cor-

rimano, pulsanti dell’ascensore, maniglie delle porte, lettini zona relax, sedie,
attrezzatura, ecc.)
•

Ozonizzazione delle aree comuni.

Pulizia e disinfezione delle camere
•

Speciale pulizia profonda, disinfezione e ozonizzazione di tutte le camere

prima dell’occupazione in arrivo.
•

Pulizia quotidiana delle camere secondo gli attuali protocolli di igiene.

•

Tutta la biancheria da camera viene lavata e disinfettata dalla lavanderia

professionale esterna “Acquatec” (www.acquateclava.it) secondo procedure certificate.
•

Il personale addetto alle pulizie indossa sia maschere di protezione (bocca

/naso) che guanti di protezione.

Pulizia e disinfezione dell’area Wellness
•

L’ingresso all’area Wellness è prevista solo su prenotazione ed è riservata

esclusivamente al nucleo famigliare.
•

Disinfezione e ozonizzazione dell’intera area wellness e igienizzazione dei

lettini ad ogni cambio di nucleo famigliare

Gastronomia, ristorante, Bar
•

La mascherina protettiva non è obbligatoria durante la permanenza al

proprio tavolo all’interno del proprio nucleo famigliare, al bancone del Bar e sulla
Terrazza nel rispetto della distanza minima di 1 metro.
•

Ricezione e stoccaggio di tutte le merci alimentari e preparazione di tutte

le pietanze rigorosamente conforme alle più recenti linee guida HACCP.
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•

Disinfezione della verdura e frutta servita cruda, sia alla ricezione come

prima del servizio al consumo.
•

Manipolazione igienicamente garantita di tutte le pietanze, ai nostri buffet

con sostituitone costante degli strumenti di manipolazione.
•

Accesso ai buffet esclusivamente previa disinfezione delle mani e uso ob-

bligatorio di guanti monouso
•

Garanzia del distanziamento minimo prescritto degli ospiti seduti a tavola

verso le persone dei tavoli vicini (1 metro), sia nella Sala da Pranzo che al Bar.
•

Servizio e consumazione al bancone del Bar con l’osservanza del distan-

ziamento prescritto.
•

Utilizzi di maschere protettive (bocca/naso) e guanti monouso durante

tutti i processi di lavorazione alimentare e produzione delle pietanze.

Le misure elencate sono aggiornate al D.L. n.104 del 14.08.2020 e soggette a
modifiche relative a successivi aggiornamenti normativi
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