
La pulizia e l'igienizzazione nella nostra struttura sono sempre state una priorità. Abbiamo
amplificato questi aspetti integrando alcune procedure di sanificazione e sicurezza nel rispetto
delle norme vigenti, come previsto dall'ordinanza della Regione Toscana n. 48 del 03.05.2020.
Responsabilmente vogliamo tutelare il vostro benessere ed allo stesso tempo, in modo fluido,

garantirVi un soggiorno piacevole e rilassante .
Sicuramente gli spazi aperti del mare, la grande ricchezza di paesaggi della Versilia e le molteplici

possibilita' di attivita' fisica all'aperto vi daranno ampio respiro e sicurezza.

• check in on line prina del vs arrivo

• se preferite, sentiteVi liberi di rivolgerVi al nostro front desk in qualsiasi momento, il
nostro staff manterrà la distanza di sicurezza dovuta.

IN DETTAGLIO UNA SINTESI DA ALLEGATO DELLA REGIONE TOSCANA CON DELIBERA DI GIUNTA
DEL 03.05.2020

• Dispositivi con gel disinfettante per le mani sono disponibili per voi in tutti i punti 
strategici

• All'aperto e nelle zone chiuse viene rispettata la distanza interpersonale di sicurezza di 1 
metro, eccetto fra i membri dello stesso nucleo familiare convivente.

• La mascherina chirurgica o di stoffa riutilizzabile deve essere indossata dagli ospiti 
qualora non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro .

• Tutti i collaboratori a contatto prolungato con gli ospiti indossano la mascherina.

• Tutte le zone comuni e le camere vengono pulite secondo gli standard più alti con 
detergenti PMC/ panni monouso e sanificate con prodotti a base di ipoclorito di sodio e 
alcool etilico.

• Le superfici di contatto, come i pulsanti degli ascensori, i corrimano, le maniglie delle 
porte, gli interrutori della luce, i telecomandi ecc. vengono disinfettati frequentemente 
con prodotti idonei.

• Il bucato viene lavato a 90°

• Le due piscine sono aperte: nel rispetto degli altri ospiti presenti si prega di mantenere la 
distanza di 1 metro e, se non è possibile, di indossare la mascherina. All'interno della 
vasca é richiesto l'uso della cuffia. I lettini vengono sanificati frequentemente con 
prodotti idonei a base di ipoclorito di sodio .

• Nella sala ristorante il nostro staff provvede a sanificare piani, tavoli, sedute, pavimenti e 
ménage da tavola dopo ogni utilizzo.



• Lo staff di cucina e degli altri comparti del nostro Hotel Bracciotti sono formati ed 
informati appropriamente e prestano il loro servizio seguendo le norme vigenti nazionali 
e regionali.

• La prima colazione, il pranzo e la cena sono servite con distanziamento fra i tavoli di 1 
metro, con scelta fra tavolo in sala ventilata attraverso le grandi vetrate oppure tavolo in 
veranda all'aperto. Potete scegliere la formula "beach lunch box" da portare in spiaggia 
sotto l'ombrellone sostituendolo con il pranzo in Hotel. La prima colazione é servita in 
gran parte a buffet seguendo le regole del distanziamento e indossando la mascherina.

• La beauty room per un momento da regalare a voi stessi é attiva. Lo staff indosserà 
mascherina e guanti. Anche gli ospiti dovranno indossare la mascherina.

Sono tante le situazioni nuove ed inusuali, anche per noi del mondo dell'ospitalità italiana, 
che abbiamo fatto di abbracci, strette di mano e baci un valore aggiunto, ma questa nuova 
modalità di vacanza non vi farà mancare il nostro calore e gioia nel poterVi accogliere 
all'Hotel Bracciotti.
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