SARA’ LA TUA VACANZA DI SEMPRE..!!!

Grand Hotel Montesilvano – Grand Eurhotel Residence - Montesilvano Lido (Pescara)

PRESTO CI RIPRENDEREMO LA NOSTRA ESTATE E LA VOSTRA SALUTE SARA’ LA NOSTRA PRIMA
PREOCCUPAZIONE!
Da sempre la sicurezza dei nostri amati ospiti e dello staff dell’hotel è la nostra massima priorità.
Ad oggi però tutto ciò che già facevamo, è stato migliorato ed incrementato per contribuire a contenere
l’emergenza sanitaria che ci ha colpiti: abbiamo infatti adottato importanti e significative misure di
prevenzione per tutelarVi e tutelarci sempre di più, attenendoci scrupolosamente ai consigli e alle
direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e delle autorità locali, sempre e in costante
aggiornamento.
Siamo stati informati nel dettaglio di tutte le misure contenitive e preventive da adottare, partendo da
quelle igieniche di sanificazione fino ad arrivare a quelle riguardanti il controllo di gestione. Abbiamo
una visione totale e chiara di ciò che sarà nostro compito fare e che ci impegneremo a svolgere nel
migliore dei modi:
- Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni e di svago; sanificazione degli impianti di aria condizionata etc..il tutto con prodotti certificati dal
presidio Medico Chirurgico
- Installazione nelle varie zone dell’Hotel (spazi comuni,pianerottoli, atri ascensori, hall, ingressi sale ristoranti,..)
di distributori di gel igenizzante mani con una concentrazione di alcol pari al 70-85%
- Riduzione del numero di presenze all’interno delle nostre Strutture .
- Rispetto assoluto del distanziamento sociale richiesto:GRAZIE AI NOSTRI ENORMI SPAZI E LE DIVERSE
SALE A DISPOSIZIONE - l’accesso alle aree comuni (sala ristorante, piscine, spiaggia) avverrà in maniera
distanziata , garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone presenti. Gli ombrelloni in spiaggia saranno
distanziati come da regolamento regionale da permettere il libero passaggio e spostamento in sicurezza dei
nostri ospiti in considerazione anche alla riduzione del numero degli ospiti
- Servizio esclusivo dei pasti principali (colazione, pranzo e cena): tutti gli alimenti saranno serviti al tavolo
riservato da personale appositamente formato e preparato. Per chi vorrà attiveremo inoltre, gratuitamente,
anche il “servizio in camera“ dei pasti e della colazione. Gli immensi spazi di cui disponiamo saranno sfruttati
con attenzione e regola: tutte le nostre sale ristorante saranno a disposizione, garantendo il distanziamento tra
i diversi nuclei familiari e senza creare affollamenti. Prolungheremo a tal fine l’orario di apertura del ristorante:
colazione 7:30/10:00 pranzo 12:00/14:30 cena 19:00/21:30 – Sarà disponibile anche un servizio di Ristorante
da asporto per chi volesse consumarlo con assoluta tranquillita’
- Garanzia di Personale preparato e dotato di ogni tipo di “kit di sicurezza” durante lo svolgimento delle proprie
mansioni, nel rispetto della propria salute e di quella dell’ospite
- Animazione sempre presente ma nel pieno rispetto delle regole; Ridotta ma con l’intento di divertirci SEMPRE!
- Pano Bar fisso in terrrazza - Miniclub a partire da 6 anni –
- Piscina aperta e funzionante SEMIOLIMPIONICA – riusciremo a far stare in vasca fino a 35 persone per volte
con l’uso della cuffia obbligatoria

SARA’ LA TUA VACANZA DI SEMPRE..!!!
Stiamo adottando quindi tutte le massime precauzioni possibili nelle nostre Strutture con l’obiettivo unico di
mettere a Vostra disposizione ambienti controllati e sanificati in cui sentirsi a proprio agio e in sicurezza.
Però continueremo a divertirci come sempre, tranquilli, e ci inpegneremo affinché tutti i punti sopra saranno
percepiti il meno possibile: farVi stare bene e protetti è il nostro lavoro.
Il Vostro è quello di rilassarVi e lasciarVi alle spalle questi mesi difficili che stiamo vivendo. E ci riusciremo,
parola di Grand Hotel Montesilvano/Grand Eurhotel!
quindi ...
se stai pianificando oppure se hai già prenotato una Vacanza con Noi, aspettati di ricevere lo stesso servizio
che da sempre ci contraddistingue e che ci fa scegliere ogni anno!
A presto, insieme.
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