
Sicurezza, attenzione e professionalità per il tuo soggiorno  

Dopo un primo momento di smarrimento dovuto dalla situazione, ci siamo resi conto che non possiamo stare 

senza di Voi  

abbiamo preso una decisione ponderata, consapevoli dei rischi e di un minore guadagno. 

Hotel La Praia gestisce la propria attività dal 1975 e vanta la licenza Alberghiera n°1                                                 

non è solo il nostro lavoro ma bensì la nostra VITA… 

Oggi non vogliamo solo difendere i nostri sogni ma soprattutto i nostri dipendenti e le loro famiglie ora parte della 

nostra. 

Soprattutto è il luogo dove abbiamo conosciuto Ospiti che ci preferiscono da 35 anni 

è il luogo dove e per il quale abbiamo sempre lottato con difficoltà e non abbiamo mai mollato, non intendiamo farlo 

neanche adesso…  

Amiamo il nostro lavoro pertanto APRIAMO…  
 
 
 
Hotel La Praia è la scelta ideale per chi cerca un hotel nel cuore della Costa degli dei Precisamente a Zambrone (spiaggia 
bianca) vicino a Tropea solo 6km facilmente raggiungibile anche con i mezzi dell’hotel, oltre a garantire  qualità e ampia scelta 
di servizi, mettiamo la sicurezza dei propri ospiti tra le priorità. 
 
Infatti, oltre alla cura e all’attenzione con cui da sempre Hotel La Praia  accoglie i propri ospiti, oggi più che mai in conformità con gli 
standard internazionali, abbiamo deciso di adottare ulteriori procedure per garantire ai nostri ospiti un soggiorno sereno e in totale 
sicurezza, anche in caso di particolari situazioni di emergenza. 
  

Le nostre procedure a garanzia della massima sicurezza: 

 Sanificazione quotidiana delle camere e disinfezione (delle superfici, degli arredi, degli oggetti e dei tessuti) ad ogni cambio di ospite 

 Sanificazione quotidiana e disinfezione delle aree comuni dell’hotel 

 Sanificazione e disinfezione periodica degli apparecchi di climatizzazione, nelle camere e in tutte le aree dell’hotel 

 Igienizzazione e disinfezione dei telecomandi, che l’ospite al suo arrivo troverà chiuso all’interno di una bustina monouso 

 Igienizzazione e disinfezione delle chiavi della camera, che l’ospite al suo arrivo riceverà chiuse all’interno di una bustina monouso 

 Il personale di sala è dotato di tutti i dispositivi di sicurezza (guanti, mascherine)mentre al bar e reception verrà richiesto il 

distanziamento di 1 metro compre previsto. 

 Il desk del ricevimento è dotato di parafiato in plexiglass e termoscanner per la rilevazione della temperatura di Ospiti, dipendenti e 

fornitori 

 Al momento del check-in gli ospiti riceveranno un fogli riepilogativo sia delle procedure covid che del regolamento dell’hotel 

 Le colonnine di Igienizzazione per le mani saranno presenti all’ingresso dell’hotel, del bagno e dei piani delle camere 

 Utilizzo di prodotti di massima qualità per la sanificazione e la disinfezione 

 Presenza di un dispenser di gel disinfettante nella hall, all’entrata dei bagni comuni e dei piani delle camere, a disposizione degli ospiti 

 Sospensione temporanea del servizio di colazione a buffet, sostituito da un comodo servizio di colazione al tavolo  

  Adozione del distanziamento di sicurezza tra i tavoli del Ristorante dell'hotel. 

  
  
Hotel La Praia si impegna quotidianamente per venire incontro alle esigenze dei propri ospiti e per fare in modo che vivano il 
loro soggiorno all'insegna del comfort, della sicurezza e, quindi, della serenità che da sempre ci contraddistingue. 
 
Per questo abbiamo voluto anche mettere nero su bianco questo impegno, perché da noi non si è clienti ma semplicemente Ospiti. 
Firmato Famiglia Barbieri. 
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