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Cari ospiti,

Durante questi tempi incerti, vorremmo assicurarVi che la Vostra sicurezza 

ed il Vostro benessere sono di fondamentale importanza per noi. Abbiamo 

sempre cercato di garantire un ambiente divertente e sicuro per i nostri Ospiti 

e dipendenti e ora, più che mai, siamo determinati nel continuare a farlo.

Il nostro Hotel rispetterà i protocolli sanitari nazionali e farà un ulteriore passo 

avanti collaborando con un’azienda internazionale leader nella protezione 

Covid19. Nostro obiettivo è mirare a creare un processo di servizio garantendo 

nel contempo il minimo disturbo alla Vostra vacanza.

A nome dell’intero team di Lardos Bay, vorremmo estendere i nostri 

ringraziamenti e gratitudine per la Vostra continua lealtà e supporto!

Lardos Bay Hotel Manager

Lardos Bay Hotel Manager

Juri Viesi

WELCOME

SUMMER 2021



Il nostro team di Front Office è perfettamente istruito ad accoglierVi e mettere in atto le nostre linee 
guida ed i regolamenti per un soggiorno sicuro e rilassante.

Comode procedure di check–in, con distanze di sicurezza e personale dotato di DPI (dispositivi di 
protezione individuale)

Un responsabile “Health First” sarà in servizio in caso di domande riguardanti le nostre procedure 
sulla Salute e la Sicurezza, o per richiedere assistenza medica.

Uso di linee di marcatura del pavimento di sicurezza per rafforzare le distanze sociali alla Reception.

Le chiavi elettroniche delle stanze saranno sanificate e collocate in una custodia protettiva.

Si consiglia di evitare l’uso di contanti e di privilegiare il pagamento tramite carta al fine di ridurre 
al minimo eventuali fonti di contaminazione.

Il Check-in sarà alle 15:00 ed il Check-out alle 11:00, al fine di garantire la pulizia e la sanificazione 
profonda della stanza.

La sanificazione della stanza sarà fornita da AGROSPECOM LTD, azienda leader certificata in Grecia.
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Oggetti non essenziali come cuscini decorativi, cancelleria, riviste, coperte, ecc., saranno rimossi 
per la Vostra sicurezza. Su richiesta sono disponibili cuscini extra e altri servizi.

La capacità ricettiva sarà monitorata costantemente.

La manutenzione nelle camere sarà effettuata su richiesta e solo quando gli Ospiti non saranno in 
camera.

Stazioni di sanificazione sono presenti in tutti i reparti dell’Hotel.

Un kit di sicurezza Dpi sarà disponibile presso la Reception.
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Tutte le camere assegnate ai nostri Ospiti saranno adeguatamente pulite e disinfettate.

La pulizia della camera sarà effettuata solo su richiesta del cliente o ogni 2 giorni.

Verrà effettuato il test dell’acqua nelle stanze.

Condotti dell’aria, filtri e griglie saranno sanificati ad ogni cambio stanza.

L’uso dell’aria condizionata all’interno delle camere è a discrezione degli Ospiti.

Aderiamo a rigorosi programmi di pulizia e sanificazione utilizzando prodotti selezionati e certificati 
da fornitori di fama mondiale.

I nostri Ospiti sono invitati a utilizzare solo il bagno della propria camera e non bagni pubblici.

Le aree pubbliche, tra cui bagni pubblici, saranno costantemente pulite e sanificate.
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Tutti i nostri punti di ristoro F&B seguono rigorosamente i protocolli previsti.

Le mani devono essere disinfettate prima di entrare nell’area ristoro.

La collocazione dei tavoli seguirà gli orientamenti in materia di distanziamento sociale.

Tutti i buffet del ristorante saranno riorganizzati e gestiti dal nostro staff secondo le buone norme 
e le linee guida covid19.

Gli orari di accesso al ristorante ed i bar, al fine di evitare affollamenti e rischi di infezione, saranno 
prolungati.

Prenotazione obbligatoria garantendo spaziatura sicura.

I bar saranno riorganizzati al fine di garantire le distanze sociali secondo le buone norme e le linee 
guida covid19.

Sanificazione frequente di tutte le superfici ad alto livello di contatto dopo ogni prenotazione.

Durante la notte al ristorante verrà effettuata una profonda disinfezione e sanificazione.

Stazioni di sanificazione per mani situate in tutte le aree.
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Secondo le attuali normative governative, i mini club interni non sono autorizzati ad operare.  Tutte 
le attività saranno gestite all’aperto.

Sala giochi al coperto non sarà operativa.

Tutti gli sport individuali e familiari come: bocce, freccette e ping pong saranno disponibili solo su 
prenotazione.

Opzioni alternative, come programmi di benessere e fitness all’aperto: stretching, jogging e altro 
saranno organizzate dal nostro Team di animazione.

Tutti i programmi di animazione all’aperto saranno disponibili normalmente.

Musica dal vivo sarà disponibile con regole di distanziamento sociale.
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I nostri lettini saranno disposti a 2 metri di distanza intorno alle piscine.

I lettini saranno sanificati ogni sera.

Le regole di allontanamento sociale devono essere applicate in ogni momento all’interno e intorno 
alle piscine.

L’uso degli asciugamani è obbligatorio.

I livelli di pH e cloro saranno monitorati frequentemente al fine di garantire la sanificazione della 
piscina 24/7.

Aumento dei controlli di qualità dell’acqua.

RELAX E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA PROTEZIONE E SICUREZZA

ESTATE 2021



Le nostre società di autonoleggio e trasferimento di fiducia, sanificheranno spesso i veicoli secondo 
il protocollo, con disinfettante speciale e indossando mascherine e guanti.

E’ disponibile una zona parcheggio all’aperto. Nessun servizio di vetturino sarà fornito. Non verranno 
applicati costi aggiuntivi.
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Il nostro personale ha frequentato un corso di formazione COVID-19, ottenendo una certificazione 
da parte di un’organizzazione sanitaria. Le ispezioni di Conformità ed il monitoraggio avranno luogo 
su base mensile.

Il nostro personale sarà visitato da un medico competente del lavoro con assiduità.

Il nostro personale farà costantemente uso di dispositivi di protezione individuale.
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Check-out veloce a disposizione degli Ospiti su richiesta. Le fatture saranno preparate senza contatto 
fisico.

Spazio dedicato ad uso esclusivo del Check-out.

Uso delle linee di marcatura del pavimento di sicurezza per rafforzare le distanze sociali durante il 
processo di Check-out presso la Reception.

Stazioni igienico-sanitarie e salviette disinfettanti disponibili alla Reception per gli Ospiti.
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Tutti gli spazi interni saranno accuratamente puliti con un disinfettante speciale.

Tutte le procedure sono attuate in conformità con L’OMS, le autorità sanitarie 
governative e un’azienda internazionale leader nella protezione Covid19.
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Caro ospite, al fine di proteggere le persone e te stesso dall’infezione 
da COVID-19, sei pregato di seguire queste semplici regole:

Si prega di non entrare in questi locali, se la temperatura corporea è 
pari a 37,5 ° C o superiore se avete freddo e tosse, problemi respiratori, 
vomito, dissenteria, disturbi della percezione, aritmie o altri sintomi che 
potrebbero essere correlati a COVID-19

Si prega di indossare la maschera protettiva per tutto il tempo di 
permanenza all’interno di questi locali

Si prega di lavarsi spesso le mani con sapone e gel disinfettante

Si prega di mantenere la distanza di sicurezza non inferiore a 1,80 mt. tra 
le persone 

Si prega di seguire le indicazioni e i percorsi contrassegnati solo dallo 
staff dell’Hotel

Non entrare nelle aree proibite all’interno dei locali

Si prega di evitare assembramenti

Vi ricordiamo che è consentito l’uso di servizi igienici in camera o solo in 
aree dedicate agli ospiti

Vi chiediamo gentilmente di rispettare queste regole. Il nostro staff sarà 
pronto ad aiutarVi per poter soddisfare le vostre esigenze

Se si verificano sintomi COVID-19 entro i prossimi 14 giorni dopo il vostro 
soggiorno in questo Hotel, si prega di gentilmente di inviare una 
e-mail a: info@lardosbay.eu o telefono a 0030 2244044085
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