
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 STRUTTURA LANTERNA MAGICA AFFITTACAMERE- PROTOCOLLO- 

I GRADITI OSPITI DEBBONO ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI INDICATE:  

▪ all’accesso in struttura potrà essere rilevata la temperatura corporea; potrà essere impedito l’accesso in 

caso di temperatura che superi i  37,5 °C.  

▪Tutti gli ospiti debbono rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree 

comuni e favorire il passaggio di altre persone nelle zone di ingresso e uscita. Rispettare con attenzione i 

cartelli informativi e rispettare la delimitazione degli spazi evidenziati con nastri segna-percorso.   

▪ La reception viene pulita e igienizzata alla fine di ogni turno di lavoro e a ogni check in effettuato; nella 

reception così come in altri ambienti è istallato un igienizzate disponibile per tutti i clienti. 

▪ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina sia all’arrivo in struttura che al check in e in tutti i casi in 

cui sostino in ambienti comuni. Sono rigorosamente vietati gli assembramenti. Ad ogni contatto tenuto con 

il personale di servizio per eventuali esigenze legate al soggiorno gli ospiti debbono mantenere la distanza 

interpersonale di almeno un metro e indossare le mascherine.  Il personale dipendente sarà sempre dotato 

di mascherina e si accerterà del rispetto delle distanze anche nei confronti di altri ospiti sia all’interno della 

struttura, sia all’esterno della stessa (i due giardini adiacenti).  

▪ I signori ospiti sono pregati di accertarsi che anche i bambini osservino il seguente regolamento e di 

comunicare tempestivamente al personale dipendente qualsiasi problema, esigenza, dubbio o chiarimento 

si renda necessario tenendo presente che la propria salute, la salute degli altri ospiti che alloggiano in 

struttura e del personale dipendente hanno priorità assoluta.  

▪  All’interno della struttura sono presenti idonei igienizzanti per le mani a disposizione gratuita degli ospiti 

tiri contenenti soluzioni idro-alcoliche. Si pregano i graditi ospiti di utilizzarli con frequenza promuovendone 

anche l’utilizzo da parte dei bambini.  

▪ Per qualsiasi richiesta di oggetti alla struttura deve esserne effettuata specifica richiesta al personale 

dipendente. Ogni oggetto fornito deve essere disinfettato prima di essere messo in uso si prega pertanto di 

avere comprensione sui tempi di messa a disposizione.  

▪ La struttura è stata sanificata e disinfettata dalla Ms Servizi srl in tutti gli ambienti e locali e con particolare 

attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della 

luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). Viene pulita e disinfettata prima di ogni arrivo 

e successivamente  alla partenza degli ospiti.  

▪ I condizionatori/aeratori della struttura sono stati disinfettati con i seguenti prodotti: Detergente 

sanificante Zep Venture e Spray disinfettante Evaporator Form Cleaner. I signori ospiti sono pregati di  

garantire la continua aerazione dei locali per mantenere il ricambio e la qualità dell’aria  all’interno della 

stanza assegnata.   

Numero da chiamare in caso di emergenze o segnalazioni : 333.32.16.400. 

Vi auguriamo un gradito soggiorno  

La Lanterna Magica affittacamere – Valmontone 

                                                                            



 


