
AGRITRUISMO SAN MARTINO
COVID-19 - Teniamo molto alla tua salute e sicurezza!

Cari ospiti,
la situazione intorno al Covid-19 si sta calmando e abbiamo preso tutte le precauzioni 
necessarie affinché Voi e i nostri dipendenti sentiate a vostro agio e al sicuro.

Reception:
•Troverete all’interno dell’appartamento un documento da compilare con i vostri dati 
oppure potrete inviare i vostri dati e la foto di un documento del capo famiglia ad un 
numero telefonico 80039 333 33090589 attraverso whatsapp o alla mail della struttura 
(info@agriturismosanmartino.net)
• Rispetto della distanza di sicurezza 1,5 mt.
• Saranno appesi all’interno ed all’esterno cartelli per il giusto comportamento e per 
regolamentari i percorsi
• Tutti i dipendenti e le donne delle pulizie lavoreranno con la protezione del naso e della 
bocca
• Un kit di maschere protettive, guanti e gel per le mani con disinfettante e disponibile per i 
nostri ospiti in qualsiasi momento (in vendita)
• Gli oggetti toccati da più persone verranno regolarmente disinfettati
• Nei vari appartamenti saranno eliminati suppellettili non necessari per evitare superfici 
contaminabili
- Troverai distributori di disinfettanti all'ingresso e in uscita dalla piscina, nonché nel bagno 
pubblico e deposito biciclette
- Tutti i dipendenti sono informati costantemente su nuovi standard
- Uso di prodotti antibatterici e antivirali (ausili medici) per la pulizia degli appartamenti
- Si consiglia il lavaggio regolare delle mani e l'uso di disinfettanti
- Ventilazione degli ambienti durante i lavori di pulizia
- Inoltre è richiesta la doccia con sapone prima dell’entrata in piscina
- Il personale avrà targhette identificative
- All’arrivo verrà misurata la temperatura e segnata in un apposito quaderno
-Vi verranno assegnati ombrellone e sdraie sanificate ed identificati con il nome del
vostro appartamento, rimarranno gli stessi per tutta la vostra permanenza

Cosa devo fare se penso di essere stato infettato?

Se osservi sintomi durante il tuo soggiorno o se sospetti di essere stato infettato, avvisa 
immediatamente il personale e chiama il numero verde della Protezione Civile delle 
Marche 840 001 111, dove ti informeranno quali sono i prossimi passi.
I numeri di telefono più importanti per le emergenze (numero di emergenza uniforme 112).

Sede di Mondolfo a Marotta, Viale Europa, 1 (Accanto sede Croce Rossa) - Telefono 0721
1932433 - cell. 3409745696



L'Ospedale più vicino è il SANTA CROCE in Viale Vittorio Veneto n. 2 FANO Centralino 
Tel. 0721-8821

Ti auguriamo una meravigliosa e rilassante vacanza nelle MARCHE.


