PER UNA VACANZA SICURA
La sicurezza è da anni una priorità assoluta per il “ bellettinihotel “, per questo motivo, da sempre
applichiamo misure igieniche molto rigorose per la prevenzione delle malattie infettive. Queste
misure sono state rinforzate e integrate per la protezione contro il COVID-19 .
PRECAUZIONI DI SICUREZZA GENERALI
 Tutti i locali comuni , le camere e le zone riservate agli addetti ai lavori vengono pulite ,
igienizzate e disinfettate rispettando procedure standard per ogni reparto che prevedono
l’utilizzo di attrezzature idonee e prodotti a presidio medico chirurgico della ditta Diversey
Unilever.
 Per la sanificazione il metodo utilizzato è la nebulizzazione con il perossido d’idrogeno.
 Si effettua la misurazione della febbre giornaliera a tutti i dipendenti
 Si richiede agli ospiti di autocertificarsi in buona salute in assenza di febbre superiore 37,5°
 Oltre 15 colonnine di disinfezione per mani sono dislocate in tutte le aree comuni
dell’hotel, corridoi , ascensori, ricevimento , zona bar , ristorante, piscina e spiaggia .
Dispenser presenti in tutti i reparti riservati agli addetti ai lavori.
 Se non garantita la distanza minima di un metro obbligo di utilizzo delle mascherine
protettive (bocca e naso ) in tutto l’hotel per tutti i collaboratori e tutti gli ospiti a partire
dal 6° anno di età, ad esclusione del proprio nucleo famigliare.
 In tutto l’hotel , interno ed esterno, vige la regola del distanziamento di almeno un metro ,
ad eccezione del proprio nucleo famigliare.
 L’uso degli ascensori è consentito solo individualmente o con i propri famigliari e
comunque solo previa disinfezione delle mani.
 Tutti i detergenti a disposizione hanno un effetto antibatterico ed antivirale certificato
 Il trattamento delle acque è effettuato con ditta certificata per sanificazione da legionella
 Formazione costante dei nostri collaboratori per garantire il rispetto e la rigorosa
applicazione di tutte le misure di prevenzione obbligatorie
PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE ARREE COMUNI
 Igienizzazione quotidiana 2 volte al giorno di tutte le aree comuni
 Disinfezione quotidiana a ripetizione di tutti i punti critici di contatto ( corrimano, pulsanti
degli ascensori, info-touchscreen , maniglie delle porte , lettini piscina , sedie ecc...)

 Sanificazione periodica di tutti i filtri dell’aria condizionata

PULIZA E DISINFEZIONE DELLE CAMERE
 Speciale pulizia profonda, disinfezione e nebulizzazione al perossido ad ogni cambio del
cliente
 Pulizia standard delle camere come da nostri mansionari interni : utilizzo di panni con
codici colore dedicati e con cambio per ogni camera , utilizzo di prodotti detergenti e
igienizzanti certificati dalla ditta Diversey Unilever.
 L’intera biancheria della camera viene lavata e disinfettata dalla lavanderia professionale
esterna secondo procedure certificate ad azione virucida .
 Il personale addetto alle pulizie indossa mascherine di protezione oltre a costante
disinfezione delle mani
 La biancheria lavata con le nostre lavatrici effettua cicli di detersione con temperature
sopra i 65° oppure prodotti di disinfezione certificati Diversey Unilever.
RISTORANTI E BAR
 Ricezione e stoccaggio merci alimentari e preparazione di tutte le pietanze rigorosamente
conforme alle più recenti linee della normativa HACCP.
 Buffet con protezione di plexiglass e servito da operatori con mascherina
 Distanziamento minimo dei tavoli prescritto di almeno un metro
 L’intero tovagliato viene lavato e disinfettato dalla lavanderia esterna professionale
secondo procedure certificate ad azione virucida
 Utilizzo di mascherine in tutti i processi di lavorazione alimentare e produzione delle
pietanze , nonché durate il servizio.
PISCINA
 La nostra piscina è dotata di impianto automatico di misurazione del cloro costante
in base alla frequentazione delle persone e in base alla temperatura.
 L’ingresso in acqua sarà controllato per garantire la distanza di sicurezza ed evitare
assembramento.
 L’accesso in acqua sarà limitato come numero di persone ( circa 30 persone )

ANIMAZIONE
La nostra agenzia di animazione appena possibile ci offrirà un programma animazione dedicato e
in sicurezza per i nostri bimbi.
CENTRO BENESSERE SEVIZIO MASSAGGI ED ESTETICA
 Ambienti igienizzati e sanificati
 Zona idromassaggio , sauna e bagno turco su prenotazione a numero ridotto
 Utilizzo di prodotti ed attrezzatura certificate
 Sterilizzazione in autoclave
 Obbligo per i clienti di indossare la mascherina
 Obbligo di prendere l’appuntamento, il servizio estetico sarà accessibile solo per un cliente
alla volta.
 Obbligo di disinfezione delle mani prima di ogni trattamento sia per il clienti che per gli
operatori
 Il personale indossa l’attrezzatura di sicurezza prescritta ( guanti mascherina visiera )

