
CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE  

1) Lavati le mani con acqua e sapone il più possibile oppure utilizza il gel alcolico a disposizione. 

2) Garantisci un adeguata e regolare areazione degli ambienti del tuo appartamento.   

3) La mattina e la sera vengono igienizzate tutte le aree comuni con prodotti sterilizzanti certificati. 

4) Mantieni la distanza di almeno 1 metro da altre persone.  

5) Usa la mascherina se ti avvicini ad altre persone, anche all’aperto.   

Chiedi alla reception se hai bisogno di nuove mascherine.  

6) Ogni volta che tossisci o starnutisci copriti il naso e la bocca con un fazzoletto o con il gomito.  

Getta successivamente il fazzoletto negli appositi contenitori.  

7) Gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus.  

Dopo il contatto con gli animali è sempre buona norma effettuare il lavaggio delle mani.   

8) Se hai avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 o sei tornato da meno di 14 giorni 

dalle aree interessate all’epidemia o da zone sottoposte a quarantena, devi contattare i 

seguenti numeri telefonici messi a disposizione dalle aziende sanitarie:  

055 54 54 777 > ASL Toscana Centro  

050 95 44 44 > ASL Toscana Nord Ovest  

800 57 95 79 > ASL Toscana Sud Est  

 

REGOLE INTERNE 

All’arrivo:  

- il check-in viene effettuato all’aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.  

- E’ obbligatoria la misurazione della temperatura corporea e la sottoscrizione della 

autodichiarazione di ogni cliente.  

- Ogni appartamento viene appositamente igienizzato con prodotti sterilizzanti certificati, le 

stoviglie vengono tutte lavate ad alta temperatura in lavastoviglie, la biancheria proviene da una 

lavanderia professionale.  

- Si prega di non appoggiare valigie e/o borse da viaggio sui divani/letti dell’appartamento, 

evitando così il contatto con superfici sterilizzate.   

- Per tutta la durata del soggiorno, per nessun motivo, nessuno della proprietà potrà accedere ai 

vostri ambienti.  

Alla partenza:  

- Si raccomanda di arieggiare le stanze dell’appartamento, lasciando porte e finestre aperte. 

- Rimuovere gli effetti personali e cortesemente i rifiuti urbani.  

- Si prega di lasciare la chiave sulla porta di ingresso. 


