
Al fine di garantire maggiore sicurezza abbiamo adottato le 
misure più avanate di sanificazione degli ambienti comuni 
e delle stanze con l’utilizzo di prodotti specifici, con l’ozono, 
formazione del personale.

Le nostre strutture si trovano nell’ambito del progetto Pie-
monte Montagna Covid Free e, in particolare, a Claviere che 
può definirsi un paese covid free avendo incentivato le vac-
cinazioni sia dei residenti sia dei lavoratori.

info covid-19

In order to ensure greater safety, we have adopted the 
most advanced sanitizing measures in common areas and 
rooms with the use of specific products, with ozone, staff 
training.

Our facilities are located within the Piedmont Mountain 
Covid Free project and, in particular, in Claviere which 
can be defined as a covid free country having encouraged  
vaccinations for both residents and workers.

Accoglienza sicura
Safe Hospitality

Promuoviamo la vaccinazione del nostro staff
We further the vaccination of our staff 

ci  prendiamo a  cuore l a tua salute
we take care of  your health

Pulizia e sanificazione

• Biancheria da letto e asciugamani lavati secondo 
 le raccomandazioni in vigore
• Stanza disinfettate dopo ogni soggiorno
• Utilizzo di prodotti per la pulizia adatti contro
 il corona virus
• Pulizia approfondita delle aree comuni

Cleaning and sanitizing

• Bed linen and towels washed according 
 to the recommendations in force
• Room disinfected after each stay
• Use of suitable cleaning products against
 the corona virus
• Thorough cleaning of common areas

Regole e precauzioni

• Mascherine e Gel a disposizione dei clienti
• Rispetto dei protocolli di sicurezza stabilito dal personale
• Rispetto delle regole di distanziamento
• Check-in e check-out con contatto limitato
• Pagamento contactless disponibile

Rules and precautions

• Masks and Gels available to customers
• Compliance with the safety protocols established by the staff
• Respect of the distancing rules
• Check-in and check-out with limited contact
• Contactless payment available

Pasti e bevande

• Il buffet è aperto con servizio adattato 
 e pulizie regolamentate

Meals and drinks

• The buffet is open with adapted service and regulated 
 cleaning

Sicurezza delle attività e delle attrezzature

• Alcune aree della struttura possono essere chiuse 
 o accessibili solo su prenotazione

Safety of activities and equipment

• Some areas of the facility may be closed or accessible 
 only by reservation


