SPORTING HOTEL TANCA MANNA

STAI SICURO!

INFORMAZIONI UTILI PER IL TUO SOGGIORNO

Gentili Ospiti,
da sempre l’estate rappresenta il momento più atteso,
per ritrovare sè stessi, per stare insieme e vivere la
vacanza che tanto abbiamo sognato... forse quest’ anno
ancor di più!
L’estate che ci aspetta, la vacanza che faremo, sarà forse
diversa, ma nessuno ci vieta di provare le stesse emozioni
e/o gli stessi momenti di pace e relax che tutti noi
meritiamo, dovremo solo essere più consapevoli di
noi stessi e delle persone attorno a noi.
Il gestore dello Sporting Hotel Tanca Manna si è posto
l’obiettivo di garantire a tutti gli ospiti la migliore
vacanza con il massimo della sicurezza.
Vi aspettiamo allo Sporting Hotel Tanca Manna.

SPORTING HOTEL TANCA MANNA multiproprietari
ESTATE 2021
Lo Sporting Hotel Tanca Manna, salvo impedimenti
normativi nazionali e/o regionali, aprirà il giorno 06.06.2021.
In virtù delle attuali indicazioni fornite per la riapertura delle
strutture ricettive, vi forniamo una serie di direttive che
verranno applicate per consentire un utilizzo degli
appartamenti in multiproprietà volto alla tutela dei
multiproprietari, dei loro ospiti e degli addetti ai lavori.

COME FUNZIONERÀ
RECEPTION

AL VOSTRO ARRIVO

PER LA VOSTRA PROTEZIONE

Sarete
accolti
dallo
staff
alberghiero dotato di tutte le
protezioni individuali, certiﬁcate,
necessarie.

Disponibili, a pagamento, tutti i
dispositivi individuali di protezione,
per garantirvi una vacanza in totale
sicurezza

TROVERETE
Segnaletica per distanziamento
sociale, paraﬁato in pexiglass,
passportscanner, pos contactless,
box key-drop

IL GESTORE GARANTISCE
Intensiﬁcazione dei passaggi di
pulizia, gel igienizzante mani,
gestione turnazione piscina

COME FUNZIONERÀ
AREE COMUNI E SERVIZI

AREE COMUNI
In tutte le aree comuni saranno
p r e s en ti d is p e n s er di gel
igienizzante a base
idroalcoolica
PISCINA
Sarà garantito il distanziamento
sociale
nell’
area
solarium
aumentando gli spazi dedicati. I
valori di cloro e ph saranno
costantemente monitorati e tendenti
alle soglie massime consentite.
L’accesso alla piscina sarà soggetto
a prenotazione. I lettini e gli
ombrelloni saranno saniﬁcati con
frequenza.
ZONA FITNESS, CENTRO BENESSERE

Piscina interna riscaldata, sauna,
bagno turco. Ingresso solo previa
prenotazione con supplemento da
corrispondere direttamente al gestore

IPOTESI DI LAYOUT ZONA PISCINA

COME FUNZIONERÀ
Appartamenti/Suite

Il personale per la pulizia sarà sempre munito di dispositivi
di protezione individuali certiﬁcati per garantire il massimo
livello di sicurezza possibile.
Il personale è in possesso di tutte le informazioni operative
da seguire ed è stato formato attraverso corsi di
saniﬁcazione con rilascio di certiﬁcazione da ente
riconosciuto.
Per garantire il massimo grado di sicurezza:
- Le camere in fermata verranno igienizzate e saniﬁcate
attraverso l’utilizzo di prodotti PMC (presidio medico
chirurgico);
- Particolare attenzione verrà riservata a tutte le superﬁci
maggiormente esposte al contatto;
- Le camere in partenza saranno saniﬁcate con l’utilizzo
di atomizzatori elettrostatici;
- In camera sarà eliminato tutto il materiale superﬂuo
(penne, fogli informativi, tappeti, etc.);
- Cuscini di scorta e coperte, negli armadi, saranno
imbustati;
- Il telecomando verrà sigillato in bustine monouso;
- Tutta la biancheria (letto e bagno) sarà lavata ad alta
temperatura con l’ausilio di prodotti saniﬁcanti certiﬁcati.
- Sigillo di garanzia applicato alla porta dell’appartamento dopo
la sanificazione;
- Sanificazione periodica degli impianti di condizionamento;
- Percorsi separati per sporco e pulito nelle lavanderie.

INFOGRAFICA
DELLE PRINCIPALI MISURE ANTI COVID-19

UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI
PROTEZINE INDIVIDUALE
(DPI) CERTIFICATI

PARTICOLARE ATTENZIONE
ALLE ZONE AD ALTO
CONTATTO

EROGATORI DI GEL
IGIENIZZANTE MANI NEI
PUNTI CRITICI DELL’HOTEL

PERCORSI SEPARATI PER
SPORCO E PULITO NELLE
LAVANDERIE

ATOMIZZATORI PER LA
SANIFICAZIONE
CON
DISINFETTANTE PMC DI
CAMERE E AREE COMUNI

SIGILLO DI GARANZIA
APPLICATO ALLA PORTA DELLA
CAMERA DOPO LA
SANIFICAZIONE

LAVAGGI DELLA BIANCHERIA RIPASSI PIÙ FREQUENTI DELLE
AD ALTA TEMPERATURA
PULIZIE DELLE AREE COMUNI

TERMOMETRO MEDICALE PER VENDITA DI DISPOSITIVI DI
SANIFICAZIONE PERIODICA
LIVELLI DI CLORO E PH, IN
IL CONTROLLO DELLA
PROTEZIONE INDIVIDUALE
DEGLI IMPIANTI DI
PISCINA, TENDENTI AI MASSIMI
TEMPERATURA DI OSPITI E (DPI) PER I CLIENTI SPROVVISTI
CONDIZIONAMENTO
CONSENTITI PER LEGGE
STAFF

SPORTING HOTEL TANCA MANNA MULTIPROPRIETARI
in collaborazione con
la gestione di Sporting Hotel Tanca Manna
Strada Provinciale 13 Litoranea Palau – Cannigione di Arzachena Olbia Tempio (SS) Sardegna Italy
Tel. +39 331 8300188

