Covid Protection Protocol
RISTORANTE
-

Sarà assegnato un tavolo a camera per tutta la durata del soggiorno (colazione,
pranzo e cena);

-

I tavoli saranno disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro
di separazione tra i diversi clienti (eventualmente ridotta solo con barriere fisiche tra
i diversi tavoli), in considerazione che per gli ospiti che condividono la stessa
camera non sono soggetti al distanziamento interpersonale;

-

I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti a
tavolo;

-

Sarà consentito un servizio a buffet per antipasti, contorni, frutta e dolce e
show coking per i primi e i secondi mediante somministrazione da parte del
personale incaricato (i banchi saranno dotati di barriere fisiche), escludendo la
possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per i
clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo della
mascherina, in fine per evitare assembramenti e a ridurre il tempo di permanenza,
sarà garantito il servizio a tavolo da parte dei camerieri di sala;

-

Al termine di ogni servizio al tavolo saranno previste tutte le consuete misure di
pulizia e disinfezione delle superficie, evitando contenitori riutilizzabili e
privilegiando prodotti mono uso come saliere, oliere, maionese ect.

-

Nelle nostre preparazione possono essere contenute ingredienti o coadiuvanti
considerati ALLERGENI, si chiede gentilmente a tutti i nostri ospiti di segnalare
eventuale allergie o intolleranze.

-

Per motivi logistici e di igiene alcuni ingredienti o pietanze potrebbero aver subito
trattamenti termici.;

-

Formula tutto incluso, con acqua minerale in bottiglia, vino bianco e rosso locale,
birra alla spina e soft drink, saranno serviti, su richiesta, direttamente al tavolo dal
nostro personale di sala;

-

QR code (basta una foto al QR per visualizzare il menù che troverete all’ingresso
della sala ristorante o sui tavoli).

RISTOMINICLUB
Saranno proposti appositi menù per più piccoli e adolescenti presso la sala ristorante
serviti al tavolo con i propri genitori o accompagnatori;

BIBERONERIA
-

Assistenza direttamente presso la sala ristorante durante i pasti principali
(obbligatorio accedere per la richiesta di tale servizio per il pranzo ore 12:30 e per
la cena ore 19:30), disponibili prodotti base, omogeneizzati su richiesta, Yogurt,
Burro, Marmellate, Biscotti/Cereale, Cacao in polvere, Frutta fresca, Latte non
fornito.

-

Assistenza 24/7 (per quanto riguarda seggioloni, forno a microonde, scalda
biberon) rivolgendosi direttamente al bar piscina agli orari prefissati o nelle altre ore
inclusa la notte alla reception.

RISTORANTE BEACH
-

Il servizio ristorante sarà usufruibile solo su prenotazione, il giorno prima per il
giorno dopo seconda disponibilità;

-

I tavoli saranno disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro
di separazione tra i diversi clienti (eventualmente ridotta solo con barriere fisiche tra
i diversi tavoli), in considerazione che per gli ospiti che condividono la stessa
camera non sono soggetti al distanziamento interpersonale;

-

I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti a
tavolo;

-

Per evitare assembramenti e a ridurre il tempo di permanenza, sarà garantito il
servizio a tavolo da parte del personale addetto;

-

al termine di ogni servizio al tavolo saranno previste tutte le consuete misure di
pulizia e disinfezione delle superficie, evitando contenitori riutilizzabili e
privilegiando prodotti mono uso come saliere, oliere, maionese ect.

-

Saranno proposte piatti freschi unici e sfiziosi(in accordo con le normative di
contenimento dell’emergenza Covid-19 tutte le pietanze saranno servite coperte e
in confezione monouso);

-

Nelle nostre preparazione possono essere contenute ingredienti o coadiuvanti
considerati ALLERGENI, si chiede gentilmente a tutti i nostri ospiti di segnalare
eventuale allergie o intolleranze.

-

Per motivi logistici e di igiene alcuni ingredienti o pietanze potrebbero aver subito
trattamenti termici.;

-

Per favorire la consultazione dei menù saranno pubblicate su apposita app o inviate
sul proprio cellulare;

-

Servizio a pagamento, non cumulabile con la formula di pensione completa;

