
APPARTAMENTI - APARTMENTS
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Gli appartamenti vengono puliti ed igienizzati ad ogni cambio da 
un’impresa di pulizie.
The apartments are cleaned and sanitized at each change by a cleaning 
company.

Si prega i gentili ospiti di monitorare costantemente le proprie condizioni 
di salute e quelle dei propri familiari.
In caso di comparsa dei sintomi della febbre - in particolare quelli 
sospetti per Covid-19 - comunicarlo immediatamente.
We kindly ask our guests to constantly monitor their own health conditions 
and those of their family members.
If symptoms of fever appear - especially those suspected of Covid-19 - report 
it immediately.

La proprietà si riserva il diritto di vietare l’accesso agli appartamenti nel 
caso di temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5 gradi.
The property reserves the right to prohibit access to apartments in the case 
of body temperature equal to or greater than 37.5 degrees.

Negli appartamenti è presente un dispenser con soluzione idroalcolica 
per l’igiene della mani.
In the apartments there is a dispenser with hydroalcoholic solution for hand 
hygiene.

Negli spazi aperti, come in giardino o nella zona piscina, si prega di 
mantenere la distanza con gli altri utenti di almeno 1 metro.
In open spaces, such as in the garden or in the swimming pool area, please 
keep at least 1 meter away from other users.

In caso di presenza di più di un nucleo familiare nella stessa area, è 
necessario indossare la mascherina.
If there is more than one family in the same area, it is required to wear a 
medical mask.

Si prega di rispettare i percorsi di entrata e uscita predisposti dalla 
proprietà per facilitare il distanziamento sociale con gli altri ospiti della 
struttura.
Please respect the entry and exit paths prepared by the property to facilitate 
social distancing with the other guests of the structure.
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