Informazioni per una vacanza Sicura e Piacevole
Di seguito alcune regole da seguire per legge ( DPCM 17 maggio 2020 allegato 6 ), che ormai tutti
abbiamo imparato a conoscere :
-

indossare la mascherina negli ambienti al chiuso

-

lavarsi le mani con acqua e sapone o gel disinfettante prima di toccare un oggetto

- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, per un gruppo familiare non è necessario
rispettare la distanza
Inoltre l'Hotel Piccadilly ha attuato alcune procedure per garantire la massima sicurezza agli ospiti ed
al personale di servizio.
•

Abbiamo informato i nostri dipendenti su come rendere sicuro l’ambiente, dalla sanificazione
degli spazi comuni alla pulizia delle stanze;

•

La nuova formula del "buffet servito" è una dei principali cambiamenti; si potrà sempre godere
del servizio, ma con la semplice differenza che sarà il nostro staff a portarvi ciò che chiederete.
Vi preghiamo di prendere contatto con la direzione dell’Hotel per maggiori informazioni sul
servizio della prima colazione;

•

In sala ristorante sono da rispettare le medesime regole di distanziamento, igiene delle mani
ed uso della mascherina, da indossare solo quando si è in piedi; seduti al tavolo si può togliere.

•

Ad ogni cambio ospite sarà effettuata la sanificazione della camera con macchina all’ozono,
dispositivo sicuro che rispetta le norme di tutela e sicurezza. [check-in : dalle ore 15:00 ]

•

Tutte le aree comuni e le camere vengono arieggiate frequentemente e sanificate come da
protocollo sicurezza DPCM.

•

Presenza di pannellatura divisoria in plexiglass nell’area check-in e check-out

•

Al momento dell'arrivo per evitare assembramenti si prega di entrare solo una persona per
gruppo o nucleo familiare per il check-in, mantenendo la distanza dagli altri clienti

Per semplificare e rendere più veloce la consegna delle chiavi vi chiediamo di utilizzare le procedure
di check-in online (I documenti di identità saranno usati esclusivamente per le finalità di registrazione
degli alloggiati come da prescrizioni di legge - Art.109 TULPS , DPGR 23 maggio 2018).
Aiutateci a rendere il Vostro soggiorno piacevole e sicuro.

Information for a safe and pleasant holiday
Here are some rules to follow by law (Prime Ministerial Decree of May 17, 2020 annex 6), which
we have all learned by now:
-

wear the mask indoors

-

wash your hands with soap and water or disinfectant gel before touching an object

- maintain the interpersonal distance of at least 1 meter, for a family group it is not necessary to
respect the distance
In addition, the Hotel Piccadilly has implemented some procedures to ensure maximum safety for
guests and service personnel.
•

We have informed our employees on how to make the environment safe, from sanitizing the
common areas to cleaning the rooms;

•

The new formula of "served buffet" is one of the main changes; you can always enjoy the
service, but with the simple difference that our staff will bring you what you ask for. Please
contact the hotel management for more information on the breakfast service;

•

In the restaurant, the same rules of distance, hand hygiene and use of the mask must be
respected, to be worn only when standing; sitting at the table it can be removed.

•

At each guest change, the room will be sanitized with an ozone machine, a safe device that
complies with the protection and safety rules. [check-in: from 15:00]

•

All common areas and rooms are aired frequently and sanitized as per DPCM security
protocol.

•

Presence of dividing plexiglass paneling in the check-in and check-out area

•

Upon arrival to avoid gatherings, please enter only one person per group or family for checkin, keeping distance from other customers

To simplify and speed up the delivery of the keys, we ask you to use the online check-in procedures
(the identity documents will be used exclusively for the purposes of registering the guests as
required by law - Art.109 TULPS, DPGR 23 May 2018).
Help us make your stay pleasant and safe.

