
 

INFORMATIVA – RESIDENCE 

Arrivo: A causa dell’attuale situazione dovuta al Covid 19 le tempistiche di riassetto, pulizia e soprattutto 

sanificazione degli appartamenti fanno sì che i tempi di attesa si siano prolungati, pertanto la consegna 

delle chiavi degli appartamenti sarà a partire dalle ore 17:00 in poi e  non tutti gli appartamenti potranno 

esser consegnati contemporaneamente alle ore 17:00 ma bensì alcuni verranno consegnati oltre tale 

orario. Se voleste ugualmente recarvi in struttura per verificare se l’appartamento da voi riservato fosse 

eventualmente già disponibile prima di tale orario vi chiediamo cortesemente di presentarvi dopo le ore 

10:30, questo per favorire la vostra sicurezza e non creare così assembramenti tra gli ospiti in partenza e 

quelli in arrivo.  

Vi ricordiamo inoltre che è consentito accedere alla hall, per Le pratiche di check in, ad un solo membro per 

nucleo familiare. 

Per favorire le operazioni di check in, vi consigliamo di inviare tramite mail a info@hotelsantostefano.it o 

fax 0431/442499, copia dei documenti delle persone alloggiate. 

Ingresso – porta gialla laterale sul marciapiede.  Uscita – porta scorrevole (dove di solito negli anni 

precedenti si entrava) 

Partenza: La partenza dovrà avvenire entro le ore 10.00 – Nel momento in cui sarete pronti per la partenza 

dovrete contattare dall’appartamento la reception (numero 9 dal telefono) così da potervi mandare il 

manutentore per il controllo. Terminato il controllo potrete recarvi nella hall per il pagamento e il ritiro 

della cauzione  

Appartamento: 

Verranno tolte dagli appartamenti tutte le suppellettili della cucina (piatti, posate, tazze, taglieri, coltelli per 

il pane, scolapasta ecc.) ad eccezione delle pentole in acciaio. Troverete in appartamento piatti, bicchieri e 

posate di plastica usa e getta, come anche le salviette e la solita tovaglietta. 

 Le pentole ad ogni cambio cliente del sabato, verranno portate in cucina e sanificate in lavastoviglie. 

Verrà messo a disposizione del cliente un lenzuolo matrimoniale ed uno singolo, in tessuto non tessuto, usa 

e getta, che sostituirà il copridivano ed il copri poltrona. Per quanto riguarda il resto della biancheria da 

letto dovrete ritirarla al momento del check in presso la reception. 

Coperte e copriletti verranno consegnati solo su richiesta, in modo da ottimizzare i cambi del sabato. 

Troverete già in appartamento, come al solito, 1 asciugamano da viso ed 1 da bidet. 

Non ci saranno i tappetini fuori dagli appartamenti. 

Durante i cambi del sabato, oltre alla normale pulizia dell’appartamento, l’unità abitativa verrà sanificata 

tramite nebulizzatore con sostanze a base di Clorexidina. Cuscini e materassi saranno ulteriormente 

sanificati con una soluzione spray a base alcolica. 

Si consiglia, durante il soggiorno, di arieggiare e rinfrescare i locali tenendo aperte porte e finestre, 

limitando al minimo possibile, l’utilizzo del sistema di condizionamento. 

Gastronomia d’ asporto  

Consigliamo vivamente di usufruire della nostra gastronomia d’asporto, onde evitare di dover uscire a fare 

la spesa.   
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Bar:  

Abbiamo realizzato un nuovo bar all’ interno della sala colazioni, vicino all’ ingresso della struttura. Sarà 

aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 22.00 (circa). Vie di ingresso ed uscita dedicate. 

Sono state create delle zone all’ aperto, sul prato e sul lato del marciapiede verso la strada, ed una zona 

salotto dove si potrà comodamente guardare la tv. 

Spiaggia : 

Gli ombrelloni sono stati distanziati a 4 metri l’uno dall’altro sia in senso verticale che in senso orizzontale.  

Con una riduzione degli ombrelloni in dotazione, purtroppo, non sarà possibile accogliere tutte le richieste 

particolari, che ci sono pervenute in questi mesi. Confidiamo in una vostra comprensione, qualora non 

fosse stato possibile accontentare Le vostre richieste. 

 

REGOLE GENERALI 

Sono le regole che durante questi mesi abbiamo imparato a conoscere alla perfezione: 

- Non accedere alla struttura con temperatura corporea superiore a 37.5°C – o con altri sintomi 

influenzali. 

- Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro 

- Indossare la mascherina nei luoghi comuni (non in spiaggia sotto ombrellone) 

- Lavarsi ed igienizzare spesso le mani (vi saranno distributori in tutta la struttura) 

- Qualora si presentasse durante il soggiorno stato febbrile superiori ai 37.5° vi chiediamo 

cortesemente di non spostarVi dall’ appartamento, avvisare il ricevimento con il numero 9 e 

attendere l’arrivo dei sanitari. 

 

 

Stiamo lavorando e lavoreremo per garantirVi la massima sicurezza e fare in modo che le vostre vacanze 

siano il più tranquilla possibili, specie dopo questo periodo così difficile per tutti. 

A presto 

 

La Direzione e lo Staff del RTA Santo Stefano 

 

 

 


