
 
 
 

PROCEDURE COVID-19 
 

Misure per la sicurezza dei nostri ospiti 

 

 
Caro Ospite, 

 
Finalmente si può iniziare a viaggiare! É arrivato il momento di pianificare la 

vacanza che da tempo hai desiderato in completa serenità e sicurezza. 
Sicuri di agevolarti nel realizzare il tuo viaggio, attenendoci ai suggerimenti ed 

alle direttive dell’Organizzazione mondiale della sanità e delle autorità sanitarie 

locali, abbiamo approntato tutte le soluzioni adeguate a garantirti i più alti 
livelli di sicurezza, pulizia ed igiene durante il tuo soggiorno presso l'Hotel 

Angedras. 
 

 

Sanificazione Hotel 
 

Nel prepararci ad accoglierti, abbiamo incrementato i rigorosi protocolli di 
pulizia di tutte le superfici garantendo la sanificazione della camera con 

disinfettanti specifici e certificati, e dei tessili mediante lavaggi ad alte 
temperature. 

Gli articoli da toeletta, sono fruibili in confezioni individuali. 
L'esigenza di sanificazione, igienizzazione e pulizia delle superfici nelle aree 

comuni (reception, corridoi, bagni, interruttori della luce, pulsanti degli 
ascensori, maniglie di porte e finestre) è garantita ed effettuata più volte al 

giorno e con prodotti specifici. 
 

 

Dispositivi di protezione individuale 

 
I dipendenti dell'hotel, hanno conseguito le certificazioni che attestano la loro 

preparazione e competenza al rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza; si 

sottopongono quotidianamente alla misurazione della temperatura corporea  
ed adoperano i dispositivi di protezione individuale (gel igienizzante, 

mascherine, guanti e barriere in plexiglass) indispensabili per svolgere il lavoro 
in sicurezza per la salute propria e degli ospiti. 

L'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e l'invito a mantenere 
il distanziamento sociale, è ricordato dalla segnaletica preposta negli spazi 

comuni. 
Sono presenti erogatori di disinfettante per le mani all'ingresso dell'hotel, nella 

reception, nei corridoi che conducono alle camere ed alla sala per la colazione. 
 



 

 

Utilizzo della sala per la colazione 
 

Affinché gli ospiti possano godere pienamente anche della prima colazione, 

abbiamo rielaborato la nostra organizzazione per la gestione delle ordinazioni, 

la fornitura e la consumazione del servizio, limitando il trattamento dei prodotti 
ed il contatto umano tra ospiti e con il personale, mediante la presa della 

comanda e l’erogazione di un servizio unicamente al tavolo. 
La disposizione di tavoli e sedie, è studiata per garantire il distanziamento in 

conformità alla attuale normativa. 
Tavoli e sedie sono regolarmente sanificati a seguito di ogni loro utilizzo. 

 
Siamo felici di averti presto come nostro ospite, forti della nostra passione per 

l’ospitalità. 
 

 
Marco e Francesco Coronzu 

Titolari Hotel Angedras 


