
I nostri punti fondamentali per la vostra vacanza sicura

#1 protezione
Adottiamo la distanza minima legale con le giuste protezioni naso-bocca.

#2 disinfezione
Sono a disposizione degli ospiti in varie aree della casa distributori di disinfettanti naturali.   
Durante la giornata verranno disinfettati più volte i punti di contatto e gli oggetti negli spazi 
comuni dell’Hotel.  

#3 check-in (da luglio)
Il check In po’ essere effettuato comodamente da casa.

#4 dormire & #5 pulizia
Già da sempre la pulizia e l’ambiente sicuro gioca un ruolo importante per noi.
Adesso ancora di più!    
Il processo di pulizia al Hotel Stocker soddisfa sempre i più alti standard del regolamento di 
igiene.

 #6 mangiare
In sala da pranzo si rispetteranno le distanze minime legali tra i tavoli 
A seguito delle nuove normative non offriamo per il momento il  buffet 
Noi Vi serviremo comodamente tutto a tavola!

la colazione
Niente Buffet. Ma un sacco di piacere servito a tavola. 
Con le nostre specialità prodotte in casa o acquistate dai nostri vicini.

la cena:  
Vi serviamo direttamente a tavola il nostro menu gourmet a 5 portate:
ogni giorno una nuova gustosa specialità.

#7 rilassare

Per il momento la sauna rimane chiusa – appena riusciamo sarà possibile prenotare 
privatamente (senza costi aggiuntivi).

Nostro giardino privato vi offre spazio, aria fresca e sdraie � � per prendere il sole

#8 esperienze
Fortunatamente ci troviamo in un’oasi felice con tanta aria fresca e tanto spazio in mezzo alla 
natura.

 



#9 responsabilità individuale
Per rispetto di tutti chiediamo agli ospiti che non godono di ottima salute qualche giorno 
prima dell’arrivo in Hotel di stare a casa. Per questo motivo offriamo la possibilità fino 48 ore
prima dell’arrivo di un cambio gratuito della propria prenotazione.

Per rispetto di tutti gli altri ospiti e del nostro team, chiediamo di mantenere le distanze 
minime. Se ciò non fosse possibile, Vi chiediamo di proteggere la bocca e il naso con una 
mascherina.

Utilizzare gli ascensori da soli o solo con la propria famiglia.

Lavarsi le mani regolarmente! Utilizzare anche i distributori di disinfettanti in casa. Usateli!

P.S: Qualora ci fossero modifiche alle norme vigenti del COVID, queste verranno adottate di 
conseguenza.


