
Gentile ospite, tutta la” famiglia” del Verdeblu House Country Hotel ti dà il benvenuto, grazie per 
averci scelti, faremo il possibile per farti trascorrere un piacevole soggiorno presso di noi. 

Stiamo facendo tutto il necessario per assicurare la tua e la nostra sicurezza, ti preghiamo di 
seguire queste brevi indicazioni: 

se hai sintomi riconducibili all’infezione da Sars-Cov 19 come febbre, tosse, difficoltà respiratoria è 
tua civile responsabilità non entrare nella nostra struttura; 

se nel misurarti la temperatura all’ingresso, questa supererà i 37,5°c, saremo costretti, nostro 
malgrado, a non permetterti di soggiornare presso di noi; 

ti chiediamo di riempire e firmare l’autocertificazione obbligatoria che ti forniremo in materia di 
difesa dal contagio dell’infezione da covid19, ed in materia di tutela della privacy; 

porta sempre con te la mascherina e indossala in presenza di altre persone negli spazi comuni 
interni di questa struttura, mantieni sempre la distanza di sicurezza dagli altri, sia che ti trovi al 
chiuso che all’aperto, evita di creare assembramenti in qualunque area; 

qualunque oggetto fornito in uso ti sarà consegnato sempre pulito e disinfettato, sei pregato di 
riconsegnarlo dopo l’utilizzo per una nuova sanificazione (anche il telecomando del televisore in 
sala); 

preleva e riappendi da te la chiave della tua camera, il personale addetto alle pulizie userà quella 
di riserva ( o sanificherà quella principale dopo l’uso); 

non appoggiare e non lasciare effetti personali negli spazi comuni; 

se avrai necessità di usare i servizi comuni della sala, ricordati sempre di lavare le mani prima e 
dopo l’utilizzo (le dimensioni dell’area antibagno della sala consentono la presenza di una persona 
alla volta); 

ricordati di lavare spesso le mani con acqua e sapone o di sanificarle con il gel idroalcolico che 
trovi in più punti della struttura (sia interni che esterni); 

mantieni l’abitudine di non toccarti il viso e di starnutire o tossire nella piega del gomito; 

controlla che anche i bambini a te affidati seguano le regole anti-contagio; 

se durante il tuo soggiorno avverti sintomi simil-influenzali informa lo staff dell’hotel; 

ti informiamo che il personale addetto alle pulizie e alla tua assistenza è stato doverosamente 
istruito sulle norme comportamentali anti-contagio; 

ti forniremo tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento in sicurezza del check-in e check-
out, della colazione e della cena; 

tutta la biancheria da letto e da bagno fornita in uso dalla nostra struttura viene affidata per il 
lavaggio e la sanificazione ad una ditta specializzata; 

tutte le stoviglie che ti forniamo in uso sono sempre igienizzate ad ogni lavaggio. 


