
 

Protocollo Covid-19 “Accoglienza Sicura” 

 

Gentile ospite, 

in questo particolare contesto, la nostra priorità è, come al solito, accoglierla ed offrirle 

un piacevole soggiorno, nell’assoluto rispetto delle linee guida che consentono di 

garantire totale sicurezza a lei, a tutti i nostri ospiti ed ai nostri collaboratori. 

 

Il suo supporto è fondamentale per rendere efficaci le iniziative e procedure che HOTEL 

KETTE ha implementato per gestire nel miglior modo possibile questo delicato 

momento. 

 

Specifiche misure di prevenzione COVID-19 in uso presso Hotel Kette 

 Hotel Kette  monitora costantemente l’evoluzione dell’emergenza e adegua 

costantemente i protocolli redatti in merito dando massima attenzione alle 

raccomandazioni dell’OMS e quelle del Governo Italiano 

 Il personale dell’hotel, a seconda della mansione che ricopre, riceve costante 

formazione specifica per la gestione di eventuali emergenze ed indossa sempre 

tutti i dispositivi di protezione individuale necessari a garantire la vostra e loro 

sicurezza. 

 Abbiamo incrementato la frequenza della pulizia di tutte le aree comuni incluse 

la hall, gli ascensori, corrimano, maniglie, bagni pubblici e ovviamente anche le 

chiavi delle camere 



  Gli alti standard di pulizia e disinfezione delle camere dopo la partenza 

dell’ospite e prima dell’arrivo del successivo, sono stati ulteriormente 

implementati con procedure aggiuntive specificatamente mirate al contrasto 

della diffusione del Virus Covid-19 con particolare attenzione a tutte le superfici 

che vengono toccate più frequentemente. 

  Gli spazi dedicati al personale ricevono le medesime attenzioni con pulizie e 

sanificazioni costanti e particolare attenzione agli spogliatoi ed alle superfici più 

esposte ai contatti. 

 I servizi per la colazione sono monitorati e le modalità di erogazione rispettano 

rigorosamente le raccomandazioni dell’OMS, le leggi ed i regolamenti italiani ed 

il nostro protocollo interno 

 Abbiamo messo nelle aree comuni, a disposizione di tutti, gel sanificante per 

l’igiene delle mani 

 

Specifiche misure di prevenzione COVID-19  che le chiediamo di rispettare 

Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno della struttura e garantire 

la salubrità dell’ambiente, la informiamo che abbiamo adottato alcune misure di 

precauzione, come previsto dalle norme vigenti. 

In attuazione di tali misure, la informiamo che non è consentito l’ingresso in hotel 

 nel caso in cui risulti positivo al Covid-19, o sia comunque sottoposto alla misura 

della quarantena 

  nel caso in cui negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

  nel caso in cui presenti febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali.  

Nel caso di insorgenza di tali sintomi dopo il suo arrivo in hotel, dovrà prontamente 

informarci, contattando la reception via telefono, avendo cura di rimanere in camera 



Entrando nella struttura si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le 

regole aziendali, ed in particolare a: 

 mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro da chiunque 

 indossare sempre la mascherina quando si trova in una qualsiasi area comune 

dell’hotel 

 osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene  

 adeguarsi ad eventuali misure aggiuntive richieste dall’autorità e/o dai nostri 

protocolli interni. 

Al  fine di accelerare le operazioni di check in e ridurre al minimo il tempo di 

stazionamento alla reception, la preghiamo di anticipare via mail una copia dei 

documenti degli ospiti che soggiorneranno. 

Siamo fiduciosi che apprezza  il nostro impegno e grazie ancora per aver scelto di 

soggiornare presso Hotel Kette.  

Per qualsiasi informazione o necessità non esiti a contattarci. 

 

La Direzione 
 
 

 

 
 


