
 

 
 
 
 

Piazza Manzoni 10 30016 Jesolo (VE) 
Tel. 0421380522 

www.hotelresidencemara.it 
info@hotelresidencemara.it 

  
         

 

 

All'Hotel Residence Mara siamo una famiglia e teniamo alla sicurezza di tutti! 

Ci siamo organizzati in base alle indicazioni delle autorità e stiamo mettendo in atto delle misure volte a garantire la 

massima prevenzione, per una vacanza responsabile e sicura, ma rilassante e spensierata come sempre!  

Ecco i 5 punti del nostro progetto Estate Sicura: 

1. SANIFICAZIONE 

Tutti gli ambienti dell’hotel, a partire dalle camere e fino agli spazi comuni, verranno regolarmente sanificati con 

attrezzature certificate.  

Tutte le camere sono sanificate secondo i protocolli del ministero della sanità, con prodotti professionali e al 

bisogno con macchina all’ozono. Coperte e cuscini aggiuntivi non sono più presenti nelle camere, vengono forniti 

a richiesta. 

2. AMBIENTI 

Abbiamo riorganizzato gli spazi del nostro hotel in modo da assicurare le adeguate distanze. 

In tutta la struttura troverete postazioni di gel disinfettante, informazioni sulle norme di sicurezza, ed in caso di 

necessità disponiamo di kit mascherina +guanti. 

3. DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Tutto il nostro personale è stato adeguatamente formato da un team di professionisti sulle normative vigenti ed 

è dotato di dispositivi per garantire la propria sicurezza e quella degli ospiti. 

4. COLAZIONE 

La nostra fantastica colazione sarà ricca e variegata come sempre. I prodotti saranno esposti in appositi 

contenitori e vi aiuteremo noi a preparare il vassoio perfetto per iniziare la giornata con slancio. 

La colazione inoltre potrà essere servita in sala breakfast, sulla terrazza oppure in camera con un piccolo 

supplemento.  

5. TARIFFE 

Abbiamo adeguato il nostro listino prezzi alle necessità attuali creando delle speciali promozioni che 

garantiscono fino al 20% di sconto. Le nostre tariffe sono come sempre ultra-flessibili, con opzioni che 

permettono di cancellare la prenotazione fino a 48h prima dell’arrivo. 

Per ogni chiarimento o dubbio non esitate a contattarci telefonicamente, sui social o via mail, siamo sempre a tua 

disposizione! 

... e dietro la mascherina troverete le chiacchiere e i sorrisi di sempre! 

BUONE VACANZE! 

http://www.hotelresidencemara.it/

