
Estate 2020 in Totale Sicurezza

Benvenuto al Resort Baia del Silenzio!

Estate 2020, un’estate che ci darà l’occasione di meterci in  ioco e farlo con un livello di atenzione ancora 

più alto del solito.

Cristina, il Fiaraone, lo staf ti  arantiscono il massimo della professionalità, la stessa che accompa na la 

Baia dal 1971.

Sanificazione minuziosa e coninua

Chi ci conosce sa che la cura dei deta li e la pulizia sono un punto fermo. L’i iene ha sempre rappresentato

per noi un'assoluta priorità!

Ci occupiamo di sanifcare scrupolosamente tut  li amaienti della tua vacanza.

Le spu ne sono divise per colori in aase all’amaiente. Un colore solo per i aa ni, un altro solo per la camera,

uno per i vetri e uno per i pavimenti.

Per annientare virus e aateri, usiamo deter enti a aase di alcool e cloro. La aiancheria è sterilizzata  razie 

al lava  io ad alte temperature.

Aaaiamo intensifcato i turni di pulizie per le aree più frequentate del resort, noterai il nostro staf all’opera 

molto più spesso.

Passiamo alle altre misure adotate per farti sentire totalmente al sicuro.

Sicurezza nelle camere

In tute le camere usiamo la microfara, che tratene il 99 % dei aateri ed è lavaaile ad altissime 

temperature.

Per i punti più delicati della camera, riserveremo particolare atenzione. I telecomandi saranno ricoperti 

dall’apposita copertina sanifcaaile, puliremo con cura il pulsante dello sciacquone del WC, le mani lie,  li 

armadi e le docce.

Disinfetamo quotidianamente tut  li interrutori e le pulsantiere, per un’i iene impeccaaile.

Una volta terminata la pulizia della camera, il set di spu ne e stracci viene riposto nell’apposita rete per il 

lava  io. Per occuparci della camera successiva, ne prendiamo ovviamente uno pulito.

Ad o ni camaio di camera laviamo i coprilet, i ienizziamo le tende e aaaatamo la carica aaterica delle 

lenzuola con lava  i ad alta temperatura.

Sulla nostra HOL-APP troverai le istruzioni per l’uso dell’aria condizionata, TV, e tute le informazioni utili 

come  li orari dei pasti, della Wellness e delle atvità.

In alternativa, chiamaci al +39 0974 976079.

Nelle aree comuni

Primo comandamento: disinfetare le mani!

Puoi trovare i dispenser con il  el disinfetante per le mani in o ni punto della Baia: nella reception, al aar, 

all’entrata della sala da pranzo e del Market, alla porta della sala massa  i e in spia  ia.

Disinfetamo più volte al  iorno le sedie, i letni, i tavolini e le mani lie delle porte.



Aaaiamo or anizzato la sanifcazione del aar con la massima cura. I lava  i in lavastovi lie saranno 

efetuati con deter enti specifci e ad alte temperature.

Su richiesta forniamo anche contenitori monouso. Il aanco viene disinfetato praticamente dopo o ni cafè.

Lavoriamo incessantemente per  arantire un Resort sicuro ai nostri ospiti, allo staf e a noi stessi. Ci 

a  iorniamo di continuo per adotare protocolli di pulizia nuovi e sempre più efcaci.

Se vuoi ulteriori  aranzie sulla tua sicurezza, contataci. Ti forniremo tut i deta li su tute le nostre 

accortezze, per una vacanza spensierata e indimenticaaile.

La gesione delle sale ristorante

Inutile dire, ma te lo diciamo, che disinfetamo tavoli e sedie dopo o ni utilizzo.

Le posate sono i ienizzate con atenzione, i tavoli sono apparecchiati con tova liete in tnt usa e  eta.

Anche i condimenti che portiamo al tuo tavolo saranno atentamente disinfetati.

Come  ià deto, tut i piat, i aicchieri e le arocche dell’acqua ven ono lavate in lavastovi lie ad alta 

temperatura, con appositi deter enti disinfetanti.

In questo modo la carica aaterica e virale è totalmente aaaatuta.

A tavola ti  arantiamo il massimo della privacy e della sicurezza, oltre che la ma nifcenza del nostro mare!

I protocolli, le procedure e le informazioni contenute nel documento sono in corso di a  iornamento e 

possono suaire variazioni anche senza preavviso.

Saremo la vostra guida

In o ni amaiente del Resort aaaiamo posizionato dei distanziatori e dei cartelli informativi. Muoverti in 

sicurezza e in un amaiente sicuro non è mai stato così facile.

Dispenser di gel igienizzante

Alla Baia del Silenzio puoi lavare le mani e sanifcare altri o  et in o ni punto strate ico. Puoi trovare 

ovunque colonnine munite di  el i ienizzante.

Attività di animazione

Nel Resort il divertimento è assicurato tut i  iorni della setmana. L’animazione è spetacolare e 

diversifcata, adata sia per i aimai più piccoli che per i ra azzi, atva 7  iorni su 7. Per  arantirti il massimo 

della sicurezza, le atvità di animazione rispetano efcienti re ole di comportamento. 

Tuto lo staf utilizzerà dispositivi di protezione individuale, per la serenità dei nostri piccoli ospiti. Durante 

le atvità, per i aamaini più piccoli è richiesta la presenza di un  enitore. Bamaini,  enitori e animatori 

hanno l’oaali o di rispetare le dovute distanze di sicurezza quando non sarà possiaile utilizzare la 

mascherina.

Ristorazione

La  rande novità per l’estate 2020 al Resort Baia del Silenzio? Man iare all’aperto, per assaporare di nuovo 

la liaertà in tuta la sua aellezza. I lava  i in lavastovi lie saranno efetuati con deter enti specifci e ad alte

temperature, per aaaatere o ni impurità.

Take away dove vuoi, anche in spia  ia!

Il tuo piato preferito puoi portarlo fno al mare! Puoi prenotare e  ustare i piat dello chef Mauro 

comodamente seduto soto il tuo omarellone in riva mare o sul terrazzo della Piscina.



Ristorante vista mare

Puoi  ustare tut i nostri piat sentendo il profumo del mare, assaporare in una cornice fantastica le 

preliaatezze della costa Cilentana.

I piat saranno serviti diretamente al tavolo tranne la colazione che sarà al aufet, proteto e sicuro con le 

nuove schermature e assistito dal nostro staf. Nelle sale ristorante viene osservata la  iusta distanza tra i 

tavoli.

Info uili

Check-in online

Da casa tua, in tuta comodità, ci fornisci le informazioni che servono per completare la re istrazione. Così 

quando arrivi qui devi solo prendere le chiavi e puoi suaito andare in camera, senza code.

Hol – App

La nuova App di Baia del Silenzio con tute le informazioni per accedere ai servizi del Resort, sempre sul tuo 

smartphone!

Covid Manager

Nel Resort c’è un referente per tute le operazioni e le informazioni, competente e a  iornato 

continuamente su tuto quello serve per  arantire una vacanza in sicurezza. Per  li spostamenti all’interno 

del Resort è richiesto l’utilizzo della mascherina di protezione.


