
 SENTIRSI LIBERI E SICURI 
 

Per effettuare il check-in nel nostro chiediamo di mostrare uno di questi documenti: 

o il certificato di ciclo completo di vaccinazione contro il Covid-19 (non più vecchio di 
6 mesi) 

o il certificato di guarigione da Covid-19 (non più vecchio di 6 mesi)   
o l’esito negativo di un tampone antigenico o rapido effettuato nelle ultime 48 ore. 

che può essere fatto gratuitamente all’arrivo nell’Hotel. 

o Questi documenti rappresentano il Green Pass nazionale e il CoronaPass Alto 
Adige.  
 

Questo è esattamente ciò che ci motiva. Che potete godere la vacanza al massimo, 
anche a nuove condizioni. In tutto l'hotel si applica una distanza di 1 metro dalle altre 
persone. Se la muova per l'hotel e incontri altri persone, la preghiamo di indossare una 

mascherina. Per cortesia non dimenticare di disinfettare le mani   

 

 protezione 
 
Ovviamente ci atteniamo alla distanza minima legale. 
Tutti i nostri dipendenti lavorano con la protezione della bocca e del naso. E il 
nostro team viene costantemente formato sulle misure igieniche più elevate. 
 
Lo stesso vale per i nostri ospiti: Vi preghiamo di portare la propria mascherina per 
bocca e naso. 
 

 disinfezione 
 
Tutti i punti di contatto nelle aree pubbliche sono appositamente disinfettati. 
Questo vale per le maniglie delle porte, i pulsanti degli ascensori, le schede delle 
stanze, gli oggetti e le superfici. Troverete sufficienti distributori di disinfettanti 
naturali in tutta la casa. 
 

 Check-in/Check-out 
 
Volendo fate il Check-in facilmente e comodamente da casa prima di arrivare per evitare 
tempi di attesa alla reception. Volentieri facciamo anche noi il check in come al solito. 
 
Per effettuare il check-in nel nostro chiediamo di mostrare uno di questi documenti: 

o il certificato di ciclo completo di vaccinazione contro il Covid-19 (non più vecchio di 
6 mesi) 

o il certificato di guarigione da Covid-19 (non più vecchio di 6 mesi)   

o l’esito negativo di un tampone antigenico o rapido effettuato nelle ultime 48 ore. 
che può essere fatto gratuitamente all’arrivo nell’Hotel. 

o Questi documenti rappresentano il Green Pass nazionale e il CoronaPass Alto 
Adige.  

o Qui trovate tutte le risposte alle vostre domande www.suedtirol.info/coronavirus 



 
Potrete effettuare il Check-out senza contatti utilizzando la carta di credito. Naturalmente 
sarà possibile anche il pagamento in contanti. 
 
 

 Dormire e pulire 
 
Abbiamo sempre attribuito grande importanza alla pulizia. Ancora di più adesso! Il 
processo di pulizia delle nostre cameriere è stato ampliato e soddisfa le più alte norme 
igieniche. Dopo che un ospite è uscito, effettuiamo anche una disinfezione completa della 
stanza dopo la pulizia finale. 
  

 Mangiare 
 
Nel ristorante viene rispettata la distanza minima legale tra i tavoli. 
 
Faremo tutto che la distanza minima prevista può essere mantenuta perfettamente.  
Al mattino vi coccoliamo con una combinazione di colazione servita e colazione dal 
buffet. 
 
Al buffet, dipendenti e ospiti indossano la mascherina e si disinfettano le mani ogni volta 
che si recano al buffet. Naturalmente, su richiesta, siamo anche lieti di servirvi l'intera 
colazione al vostro tavolo. La sera, invece, tutti i piatti vengono serviti dal nostro 
personale di servizio 

 Rilassare: 
 
Manteniamo una distanza di 1 metro l'uno dall'altro. Le nostre tre saune (sauna finlandese, 
sauna biologica e bagno turco) sono organizzate per voi dalle ore 14 alle ore 19  Il numero 
di persone nelle saune è limitato e manteniamo una distanza di 2 metri. (Su prenotazione)  

 
  
 

 Esperienza 
 
Natura, aria fresca, sentieri curati, escursioni, giro in bici, prati verdi, montagne alte…. Tutto 
si può fare. Ce abbastanza spazio per tutti. 

 
  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 e di coprire 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!  
 

 Condizioni di annullamento 
 
Affinché tu rimanga flessibile e possa prenotare la tua vacanza senza preoccupazioni, 
abbiamo adeguato le nostre condizioni di cancellazione per l'intera stagione estiva. 
Puoi cancellare gratuitamente fino a 2 giorno prima dell'arrivo se si applica uno di questi 
motivi: 
 
 L'Alto Adige è classificato come zona a rischio 
 L’ luogo di origine è classificato come area a rischio 
 Chiusura delle frontiere da parte dell'Italia o del tuo paese di origine 

 Ordine statale di quarantena nel vostro Paese di origine per i rimpatriati dall'Alto 
Adige 
 Se lei risulta positivo al Covid-19 o se deve stare quarantena 
 
 
Se nessuno dei motivi di cui sopra si applica, si applicano le seguenti condizioni di 
cancellazione: Puoi cancellare la tua prenotazione con noi gratuitamente fino a 15 giorni 
prima dell'arrivo 
 


