
SIAMO APERTI

“ANCHE SE NON C’È POSTO 
PIU’ SICURO DI CASA…”

Siamo aperti e non vediamo l’ora di ospitarti anche se dovremo rimanere alla giusta la 
dovuta distanza. E vero il momento è difficile, ma rispettando ogni indicazione del 
decreto agiremo in piena sicurezza.
#Apresto 

La nostra formula di ospitalità “un po’ casa un po’ albergo” ti farà sentire al sicuro e 
saremo pronti a soddisfare  ogni richiesta. 

PULIZIA PRIMA DI TUTTO… 

Agli alti standard di pulizia che da sempre garantiamo uniamo un’attenta e quotidiana 
sanificazione giornaliera.

• I disinfettanti per le mani sono disponibili in tutti i gli spazi. Sentiti libero di usarli 
all'arrivo e tutte le volte che vorrai, sono prodotti di origine naturale e biologica.

• indossa la mascherina più trendy che hai e prenditi lo spazio necessario per rimanere 
in sicurezza, nel borgo ce n’è abbastanza per tutti

• Puliamo accuratamente le stanze tra un soggiorno e l'altro, ventilando le aree con un 
intervallo minimo di 4 ore tra una visita e l'altra.

• Oltre alla normale quotidiana pulizia, aggiungiamo un’attenta sanificazione con pro-
dotti certificati. La tua camera riceve l'attenzione quotidiana del nostro personale 
addetto alle pulizie, munito di attrezzature PDI.

• LESS IS SAFE! Tutti gli elementi non essenziali sono conservati al sicuro nella nostra 
reception e pronti per esserti consegnati, su richiesta, in totale sanificazione.
#Grazie in anticipo



È TEMPO DI CHECK-IN ONLINE

VENIAMO AL DUNQUE … CENIAMO?

Tenendo a mente le misurazioni sanitarie e di sicurezza, usufruirai del nostro servizio 
di check-in online dove forniremo tutte le informazioni necessarie per il tuo soggiorno.
Grazie alla tecnologia odierna e a pochi clic con le nostre dita igienizzate, saremo in 
contatto da subito con il servizio WhatsApp e tramite Mail per finalizzare gli ultimi 
dettagli e garantirti un’accoglienza sicura ed alla dovuta distanza.

Senza cibo non saremmo in Italia... Ti assicuriamo che c’è un modo alternativo per 
gustare la tua cena anche dopo la chiusura delle 18.00 , è solo un tipo diverso di 
esperienza.

Nel centro storico, letteralmente a 20 passi dalla nostra struttura, collaboriamo con Risto-
ranti locali che operano con Menu “consegna o da asporto”, che ti permetteranno di ordi-
nare tutte le proposte più tipiche della zona.

Come funziona?
Sempre nei termini di ottimizzazione e sicurezza in ogni camera troverai un Qr digitale 
che ti consentirà di accedere ad un portale ed ordinare la cena nei vari ristoranti del 
luogo. Tutti i partner sono organizzati con comodi "take-away e puntuali consegne a 
domicilio. I servizi sono in regola con le linee guida del governo, pronti per soddisfare il 
tuo appetito in camera o anche nella nostra sala colazione che ,ogni sera, si trasforma 
in un luogo conviviale riservato esclusivamente agli ospiti dell’hotel.
#Buon appetito

C’È QUALCOS ALTRO DA SAPERE …

Per addolcire l'esperienza, la Locanda Alfieri offrirà dolci locali e caffè della casa.
# Enjoy 
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