
 COVID-19: IGIENE E SICUREZZA AL TRAMONTO D’ORO

L’Hotel Tramonto d’Oro si impegna a rispettare le misure igieniche e di sicurezza previste dal protocollo 

Covid-19.

L’Hotel si impegna a:

• Proteggere i suoi clienti ed i suoi dipendenti.

• Garantire la corretta applicazione dei protocolli di sicurezza.

• Rendere il soggiorno dei suoi ospiti il più piacevole possibile



• I nuovi standard di igiene e pulizia sono stati stabiliti allo scopo di ridurre il rischio di trasmissione 

del Covid-19 per la sicurezza degli ospiti e del personale.

• Il mantenimento del distanziamento sociale (minimo un metro) è necessario sia per gli ospiti che 

per il team.

• Il nostro hotel è regolarmente disinfettato con prodotti virucidi. La sanificazione e l’ozonizzazione 

vengono svolti grazie alle nuove tecnologie di Polti Sani System Check e con il generatore di ozono 

STAR.

• Gli erogatori di gel igienizzanti per le mani sono disponibili nelle aree comuni.

• Le mascherine sono obbligatorie sia per i dipendenti che per i clienti.

IGIENE E SICUREZZA – REGOLE BASE



• E’ richiesta la misurazione della temperatura corporea al check-in mediante termometro digitale. 

Chiunque abbia una temperatura superiore a 37,5° C non potrà soggiornare. Al fine di tutelare la 

salute delle persone presenti all’interno della struttura e garantire la salubrità dell’ambiente, infor-

miamo gli ospiti che abbiamo adottato alcune misure di precauzione, come previsto dalle norme 

vigenti. In attuazione di tali misure, non è consentito l’ingresso: a chiunque risulti positivo al Co-

vid-19, o sia comunque sottoposto alla misura della quarantena; a chi negli ultimi 14 giorni abbia 

avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS; a chi presenti febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali. Nel caso di 

insorgenza di tali sintomi dopo l’ingresso nella struttura, il cliente dovrà prontamente informare 

il responsabile aziendale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Sarà cura della direzione attivare le procedure per la gestione d’emergenza previste dalla normati-

va vigente in materia. Entrando nella struttura l’ospite si impegna a rispettare tutte le disposizioni 

delle Autorità e le regole aziendali, ed in particolare a mantenere la distanza di sicurezza, indossare 

quando necessario la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene.

IGIENE E SICUREZZA – CHECK-IN



• L’orario di check-in è posticipato alle 14:00 poiché sono necessari tempi supplementari per l’attua-

zione delle nuove norme igieniche.

• Le mascherine sono obbligatorie sia per il personale che per i clienti. A coloro i quali ne saranno 

sprovvisti, verrà fornita una mascherina dal nostro staff.

• Gli erogatori di disinfettanti per le mani sono disponibili presso la reception.

• E’ prevista la consegna del codice QR per il libretto digitale di benvenuto allo scopo di migliorare 

l’esperienza dell’ospite offrendo loro l’accesso diretto a tutte le informazioni e i servizi di cui hanno 

bisogno per il loro soggiorno su un’interfaccia intuitiva, contestuale e multilingue. 

• La procedura di check-in online è disponibile, a richiesta, per gli ospiti.

• Le barriere in plexiglass sono posizionate alla reception.

• Il modulo di dichiarazione sanitaria e la raccolta dei dati per il tracciamento devono essere compi-

lati all’arrivo.

IGIENE E SICUREZZA – CHECK-IN



IGIENE E SICUREZZA – AREE COMUNI

• Le aree comuni sono state dotate di cartelli e divisori per permettere il giusto distanziamento so-

ciale.

• Le superfici frequentemente toccate (corrimano, maniglie delle porte e pulsanti dell’ascensore) 

sono disinfettate con prodotti virucidi più volte al giorno.

• Gli erogatori di disinfettanti per le mani sono disponibili nelle aree comuni.

• Le mascherine sono obbligatorie sia per il personale che per i clienti.

• Le toilette nelle aree comuni sono pulite ed igienizzate più volte al giorno.

• Sia Suite Melina, l’affittacamere Il Corallo che l’affittacamere Stella Marina, che fanno parte della 

stessa gestione, rispettano il protocollo nazionale di igiene e sicurezza.

• Le aree pubbliche sono ventilate giornalmente;

• Gli oggetti usa e getta (guanti, fazzoletti e mascherine) devono essere gettati in un apposito con-

tenitore, con coperchio automatico e smaltiti secondo il protocollo alberghiero e nazionale per la 

gestione dei rifiuti.



IGIENE E SICUREZZA – AREE COMUNI

• La palestra - sala fitness con attrezzatura Technogym di ultima generazione è aperta dalle ore 

09:00 alle ore 20:00. L’utilizzo, con prenotazione obbligatoria, è consentito ad un massimo di una 

persona alla volta o a più persone che non siano vicendevolmente soggette al mantenimento della 

distanza interpersonale fino ad un massimo di quattro persone e per la durata di 60 minuti. La pale-

stra sarà sanificata prima e dopo ogni utilizzo.

• Il bagno turco e la sauna sono disponibili previa prenotazione a pagamento. L’utilizzo è consentito 

ad un massimo di una persona alla volta o a più persone che non siano vicendevolmente sogget-

te al mantenimento della distanza interpersonale fino ad un massimo di quattro persone e per la 

durata di 60 minuti.

• L’uso dell’ascensore è consentito una persona alla volta. Solo per le famiglie il limite è la portata 

massima indicata all’interno. Se possibile utilizzare le scale. 



IGIENE E SICUREZZA – CAMERE

• Il servizio in camera viene, a richiesta dell’ospite, consegnato fuori dalla porta della camera.

• Nelle camere sono disponibili solo prodotti monouso.

• Tutte le camere sono pulite, igienizzate e ventilate quotidianamente, con l’aggiunta di un protocollo 

di sanificazione e disinfezione certificato al termine della pulizia. La sanificazione e l’ozonizzazione 

vengono svolti grazie alle nuove tecnologie di Polti Sani System Check e con il generatore di ozono 

STAR.

• Dopo ogni check-out, le lenzuola, le federe dei cuscini, gli asciugamani vengono cambiati ed imbu-

stati direttamente in camera per ridurre il rischio di potenziale trasmissione del virus.

• Ogni camera ha un sistema di climatizzazione centralizzato e sono programmati controlli per la 

manutenzione e pulizia degli impianti.



IGIENE E SICUREZZA – RISTORANTE

• Sono state adottate disposizioni per garantire un distanziamento sociale tra i tavoli.

• Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno della struttura e garantire la salubrità 

dell’ambiente, informiamo gli ospiti che abbiamo adottato alcune misure di precauzione, come 

previsto dalle norme vigenti. In attuazione di tali misure, non è consentito l’ingresso: nel caso in 

cui risulti positivo al Covid-19, o sia comunque sottoposto alla misura della quarantena; nel caso in 

cui negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga 

da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; nel caso in cui presenti febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi influenzali. Entrando nella struttura l’ospite si impegna a rispettare tutte le disposizioni 

delle Autorità e le regole aziendali, ed in particolare a mantenere la distanza di sicurezza, indossare 

quando necessario la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene.

• I clienti sono pregati di igienizzare le mani con l’apposito gel igienizzante all’entrata e all’uscita 

della sala ristorazione.

• Le mascherine sono obbligatorie per i camerieri durante il servizio e per i clienti che non sono an-

cora seduti al tavolo.



IGIENE E SICUREZZA – RISTORANTE

• I menù sono presentati con codice QR. A richiesta del cliente sono presenti menù monouso o car-

tacei sanificati ad ogni utilizzo.

•  Per la prima colazione oltre al servizio al tavolo e al buffet somministrato da parte di personale 

incaricato, offriamo il room service gratuito, con il quale gli ospiti potranno ordinare la colazione 

continentale o all’inglese.  



IGIENE E SICUREZZA – PISCINA

• La piscina sulla terrazza panoramica è aperta. I lettini sono distanziati secondo le misure sanitarie 

e di sicurezza previste dai protocolli Covid-19.

• La sanificazione delle mani è necessaria per l’accesso alla terrazza.

• Indossare la cuffia è obbligatorio per utilizzare la piscina.

• I test sull’acqua della piscina sono stati implementati ed intensificati.



IGIENE E SICUREZZA – STAFF

• Il nostro personale indossa sempre la mascherina ed è stato formato al fine di garantire il rispetto 

e la vigilanza sulle norme anti-contagio.

• Il nostro personale ha eseguito corsi di formazione in materia di igiene ed è addestrato a seguire le 

pratiche preventive adottate.

• Ogni membro del personale con una scheda di anamnesi personale dichiara, all’atto dell’assunzio-

ne, con autocertificazione di non avere contratto infezione da SARS-CoV-2 e di non essere sotto-

posto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al SARS-CoV-2. Durante 

il periodo lavorativo dichiara di non poter lavorare e di sottoporsi al tampone nel caso in cui la 

temperatura corporea sia superiore a 37,5° C; sia stato a stretto contatto o nello stesso ambiente 

chiuso con un caso sospetto o confermato di Covid-19 senza utilizzo di DPI; abbia assistito un 

caso sospetto o confermato di Covid-19 senza utilizzo di DPI; abbia avuto sintomi di tosse, dispnea 

(affanno), disturbi gastrointestinali. E’ equipaggiato con mascherina monouso è sottoposto a con-

trollo giornaliero mediante la misurazione della temperatura corporea ad inizio del turno lavorativo.



IGIENE E SICUREZZA – STAFF

• Il team delle pulizie è stato opportunamente formato per eseguire i nuovi protocolli di pulizia.

• Presso la reception è disponibile un kit d’emergenza Covid-19. Esso comprende: guanti monouso, 

tuta a maniche lunghe, visiera, mascherine, numeri e procedure d’emergenza. Il personale alber-

ghiero è addestrato per gestire il primo soccorso in caso di sospetti sintomi di Covid-19 su un 

ospite o un membro del personale;

• Sono necessari dispositivi di protezione individuale per tutti i membri dello staff.

• Il nostro staff disinfetta la propria postazione ogni giorno alla fine del proprio turno di lavoro.

La Direzione


