HOTEL CONCORDE****
ARONA

Gentili ospiti,
per garantire la sicurezza e la serenità del vostro soggiorno, l’ Hotel Concorde, seguendo le
indicazioni dell’ OMS, ha adottato una serie di misure e procedure sia per quanto riguarda
l’erogazione diretta dei servizi sia per la sanificazione degli spazi , delle attrezzature e di tutto quanto
presente nel nostro Hotel.

“ Voi rilassatevi , alla
vostra sicurezza
pensiamo noi ”

Ospitalità sicura
♥ Check-in ♥
Vi accoglieremo come sempre con il sorriso, ma sotto la
mascherina. Tutto il personale per la vostra e nostra sicurezza
indosserà i dispositivi DPI .

-

Prima del Vostro arrivo vi chiederemo di inviarci
i documenti d’identità e rooming list in modo da
accellerare le procedure di check in e non
creare assembramenti.

-

In caso di prenotazioni plurime ( gruppi e gruppi
familiari ) il capogruppo dovrà fare da unico
tramite per la procedura di check in .Le chiavi
verranno consegnate a lui che le distribuirà agli
ospiti.

-

Il check in sarà alle h 14.00 cosi avremo tutto il
tempo per igenizzare e sanificare al meglio

♥ Camere, pulizia e igene ♥
Per tutelare al massimo la salute dei nostri ospiti,
implementeremo nuove procedure di igenizzazione e
sanificazione delle camere.

-

Lenzuola e asciugamani vengono da sempre
lavati con l’utilizzo di ipoclorito di sodio, alla
temperatura di 90° e stirati a pressione a
180°, in seguito sono confezionati in pellicola
trasparente per evitare contaminazioni esterne.

-

Tutte le superfici, compresi i telecomandi,
verranno sanificati con prodotti specifici

-

Le pulizie saranno, come sempre, giornaliere.
Se per maggiore sicurezza preferite non far
entare nessuno in camera durante il soggiorno
potrete comunicarcelo, forniremo solo il cambio
di biancheria pulita quotidiana.

♥ Ristorazione ♥
Potrete ancora assaporare tutto ciò che vi piace ammirando la
splendida vista lago, noi ci impegneremo ad utilizzare le
mascherine cosi voi potrete mangiare in totale tranquillità.

-

L’ ampiezza del nostro ristorante ci permetterà
di garantire la giusta distanza tra i tavoli.

-

Per la colazione vi dedicheremo una coccola in
piu con il servizio al tavolo.

-

Per il pranzo c’è la possibilità di richiedere il
PACKED LUNCH, un pranzo al sacco sfizioso per
gustare le delizie del nostro chef all’ aperto , in
gita in totale sicurezza.

-

BAR : caffetteria , cocktail e aperitivi saranno
serviti come sempre avendo cura di mantenere
le distanze di sicurezza.

♥ Meeting ♥
Per andare incontro alle nuove esigenze delle aziende abbiamo
realizzato la SMARTWORKING ROOM, per garantirvi di lavorare
e svolegere le videoconferenze in un luogo privato , accogliente
e sicuro.
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-

Camera privata con postazione di lavoro e
bagno

-

Noleggio pc

-

Reception disponibile h 24 per consegna e ritiro
pacchi

-

Parcheggio gratuito a disposizione

