
 

Gentile Ospite, 

al fine di far fronte al rischio di diffusione del Coronavirus, per salvaguardare la salute degli Ospiti e dei 

dipendenti/collaboratori, La informiamo che abbiamo adottato un protocollo operativo e di accoglienza, in linea 

con le disposizioni normative emergenziali e le relative raccomandazioni sanitarie, per consentirvi un soggiorno sereno, 

all’insegna della sicurezza. 

***** 

Pulizia degli appartamenti ed ambienti comuni 

La pulizia degli appartamenti e delle aree comuni è effettuata con accuratezza, come già è nostra abitudine, detergendo 

le varie superfici, in base alle diverse tipologie di materiale trattato, con prodotti a base di cloro o alcool. 

Abbiamo intensificato inoltre la sterilizzazione di tutti i tessuti, aggiungendo al loro lavaggio prodotti e sistemi adeguati 

a questo particolare momento.  

Per garantirvi una maggiore sicurezza, le unità abitative sono sanificate ad ogni cambio cliente e periodicamente tutti gli 

spazi comuni in conformità alle indicazioni delle Autorità. 

 

Misure di carattere generale 

All’ingresso della struttura ed all’interno di ogni appartamento abbiamo messo a disposizione degli Ospiti distributori di 

soluzioni igienizzanti per la pulizia delle mani. 

Il nostro personale è munito di tutti i Dispositivi di protezione nel rispetto della sicurezza degli Ospiti e dei lavoratori. 

Misure igienico sanitarie e norme di condotta per prevenire il rischio trasmissione di Covid-19 

Gentile Ospite, pur avendo già tutti noi familiarità con le misure di prevenzione igienico sanitarie impartite dalle 

competenti Autorità al fine di limitare il rischio di trasmissione di Covid-19, riteniamo comunque opportuno riassumere 

le prescrizioni e le regole di comportamento da adottare durante il soggiorno presso “Camelot Appartamenti-Business & 

Holiday”: 

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzione igienizzante; evitare di toccare occhi, 

naso e bocca. 

- indossare la mascherina e guanti (o igienizzare le mani) per accedere alla Struttura e durante la permanenza 

nelle aree comuni; la mascherina deve coprire bocca e naso; 

- utilizzare il gomito o un fazzoletto quando si tossisce o starnutisce. Il fazzoletto usato deve essere smaltito 

immediatamente in un bidone con coperchio; 

- è necessario evitare contatti ravvicinati (strette di mano, abbracci ecc..); 

- mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro nelle aree comuni e nell’utilizzo dell’ascensore; 

- non è consentito l’accesso alla Struttura agli Ospiti con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°), tosse o 

difficoltà respiratorie o che hanno avuto contatti con persone risultate infette o a grave sospetto di infezione 

COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui un Ospite nel corso del soggiorno presenti febbre o sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di 

gola, difficoltà respiratorie), dovrà contattare tempestivamente la direzione al seguente recapito telefonico 349/2185714 

oppure al numero 339/4396055. La Direzione provvederà ad informare l’Autorità Sanitaria competente (contattando i 

numeri di emergenza per il Covid-19 indicati dalla Regione). Per ridurre il rischio di contagio, in attesa delle indicazioni 

dei sanitari su quanto sia necessario fare, l’Ospite dovrà indossare la mascherina ed i guanti (ovvero igienizzare le mani), 

rimanere all’interno dell’appartamento ed isolato in una camera con porta chiusa, garantendo adeguata ventilazione 

naturale, escludendo possibilmente l’impianto di riciclo dell’aria. 

***** 

Vi ringraziamo per aver letto il nostro protocollo accoglienza che abbiamo adottato per fronteggiare al meglio 

l’emergenza COVID-19 ed aver condiviso con noi le prescrizioni e le raccomandazioni fornite dalle Autorità Competenti. 

Per qualunque dubbio o chiarimento siamo a Vostra completa disposizione. Non esitate a contattarci ai seguenti 

recapiti: 

349/2185714 – info@camelotappartamenti.it 

Vi auguriamo un piacevole soggiorno presso Camelot Appartamenti – Business & Holiday! 

La Direzione. 

 

 


