
V I A  P A L E O C A P A  -  L A  S P E Z I A

avremo personale e orari di reception ottimizzati, con reperibilità telefonica 24 ore

su 24 e gestione orari check-in e check-out concordati con ogni singolo Ospite,

saremo quindi sempre a disposizione nonostante le difficoltà dettate dall’attuale

situazione di emergenza;

durante l’orario di colazione vi offriremo il servizio al tavolo secondo le normative

vigenti anti contagio, mantenedo le distanze e con prodotti confezionati e freschi

cercando di rispondere il più possibile alle vostre esigenze e garantendo una

piccola colazione secondo i migliori standard;

igienizzazione e sanificazione giornaliera coi presidi necessari e raccomandati da

OMS e Regione Liguria, durante e dopo il soggiorno per ogni stanza occupata;

sarà presente un distributore automatico nella hall dell’hotel, frequentemente

igienizzato, da dove sarà possibile prendere in autonomia le bevande, senza

entrare in contatto con lo staff, e consumarle comodamente in camera;

data la nostra vicinanza al centro potrete farvi consegnare un'ottima cena calda da

molti locali aperti da asporto, direttamente nella hall dell'hotel e poi consumarla

comodamente nella vostra camera;

ci impegneremo ad igienizzare ogni angolo del nostro hotel, e ad evitare ogni tipo

di assembramento, in ogni zona comune, e troverete molte postazioni con

dispenserdi gel disinfettanti utilizzabili a gomito, mascherine chirurgiche e guanti

monouso, da utilizzare liberamente se non ne foste provvisti;

Siamo  pronti a garantirvi un piacevole soggiorno mentre visitate la nostra

meravigliosa Liguria!

Cari ospiti,  con le dovute misure imposte dalla legge a tutela della salute di tutti

vogliamo offrirvi un soggiorno confortevole, nel rispetto della sicurezza.

Noi ci siamo, per chi ha voglia di andare in vacanza quindi, se sarete in zona per

lavoro o svago CHIAMATECI, in qualsiasi momento, e saremo felici di offrirvi la nostra

ospitalità, in totale sicurezza.

In questo periodo post covid-19 saremo operativi con queste modalità:

 

 

 

                                                                              

                                                                                             Vi aspettiamo!

Pronti a ripartire!
Il tuo soggiorno in sicurezza


