
INFO COVID-19 
 
Gentili Ospiti, benvenuti in Ticino! 
 
Vista l’emergenza sanitaria abbiamo il piacere di informarvi che il nostro albergo sta rispettando scrupolosamente le 
direttive federale e cantonali. 
Con piacere informiamo che: 
 

 Al vostro arrivo vi garantiamo che la camera è totalmente sanificata. Nel nostro b&b è abitudine fare un 
ripasso giornaliero nelle camere (letti e piccola pulizia). Vi informiamo però che in questo periodo il ripasso 
giornaliero sarà fatto SOLO SU VOSTRA ESPLICITA RICHIESTA per garantire un massimo livello di sicurezza. 
Vi ringraziamo della vostra comprensione. 
 

 Possibilità di richiedere il servizio della colazione in camera, così come un servizio di take-away per la 
cena, onde garantire le regole dl distanziamento sociale.  

 Tutti gli spazi e i servizi sono a uso esclusivo degli ospiti dell’albergo. 

 Tutte le maniglie e ringhiere così come anche i banconi vengono disinfettati accuratamente e di frequente. 

 Tutti i cestini delle aree pubbliche vengono svuotati regolarmente. 

 Il disinfettante è disponibile in tutti gli spazi dell’albergo. 

 Confermiamo che il personale in servizio non presenta sintomi legati al COVID-19. 

 La colazione non viene servita a buffet ma unicamente “à la carte”. 

 Il personale dei piani lavora con i guanti che vengono cambiati dopo ogni stanza. 

 In cucina il personale lavora con la mascherina. 

 Siete invitati a seguire scrupolosamente alla lettera tutte le misure di igiene accresciuta e di distanza 
sociale. 

 Siete inoltre invitati a informare la nostra struttura se, entro 48h dal check-out, dovessero insorgere 
sintomi COVID-19: sintomi di una malattia respiratoria acuta (ad es. tosse, mal di gola, respiro affannoso), 
o sensazione febbrile o febbre o dolori muscolari, o improvvisa perdita dell'olfatto o del gusto); o se 
doveste essere riscontrati positivi al virus. 

 
Per qualsiasi necessità consultate il sito della confederazione: https://www.bag.admin.ch + https://ufsp-
coronavirus.ch 
 
Vi preghiamo di seguire le indicazioni e di rispettare quanto in vigore nelle singole strutture alberghiere, così come di 
rispondere alle domande inerenti il vostro stato di salute attuale. 
 
Vi auguriamo un buon soggiorno e vi salutiamo con cordialità 
 
Clarissa Orsi 


