
Abbiamo a         la vostra salute

Proteggi te stesso e chi ti sta vicino

La vostra camera verrà riordinata
quotidianamente salvo vostre diverse indicazioni

Sono a vostra disposizione per
igienizzare le mani: usatemi!

Anche se sarà difficile, dovremo
evitare abbracci e strette di mano

Lusso a colazione

BENVENUTI!

Acqua Spa
Indispensabile riservare il tavolo per
pranzo e cena possibilmente alla
prenotazione oppure con un giorno 
in anticipo.

Le camere sono sanificate prima
del vostro arrivo con presidi
medici chirurgici come da
indicazioni dell'I.S.S., con
particolare attenzione ai punti
critici (rubinetti, interruttori,
 

Mantenere in ogni contatto sociale
una distanza interpersonale di
almeno 1 metro

Per non avere dubbi su come vivere
Villa Fontana consultare la
cartellonistica

Ristorante 

La colazione sarà servita a buffet.
Vi consigliamo di indossare la
mascherina e sanificarvi le mani
all'ingresso della sala colazioni.

 maniglie, bagno e frigobar). Abbiamo rimosso
alcuni oggetti decorativi dalle stanze per ridurre
al minimo le superfici non sicure.

Possibilità di richiedere il room service al costo
aggiuntivo di euro 10,00.

La mascherina non è obbligatoria ma
consigliata nei luoghi comuni

Scegliete come consultare  il menu del nostro
ristorante: potrete riceverlo via e-mail prima del
vostro arrivo oppure tramite Whatsapp. 

Presso il Ristorante il menu sarà consultabile tramite
Qr-Code oppure in formato cartaceo.

Lo staff della nostra Spa non vede
l'ora di potervi coccolare e lo farà 
in piena sicurezza. 

Tutti gli ambienti della spa  sono costantemente
sanificati e areati. 
L'accesso alla sauna e al bagno turco sono
consentiti a non più di una persona o coppia. 

Solarium: vi chiediamo di scegliere una postazione
da utilizzare per l'intera giornata, senza spostarla o
cambiarla.

Relais



We take care with         about your health

Protect yourself and who is close
to you

Your room will be daily tidy up unless your
different instructions. 

I'm at your disposal to  sanitize your
hands: use me!

Even if it is difficult, we have to avoid
hugs and handshaking.

Breakfast luxury

WELCOME!

Acqua Spa
It is essential to reserve the table for
lunch and dinner possibly at the
reservation or a day before your
arrival. 

The rooms are sanitized before
your arrival with  medical devices
according the  I.S.S. instructions,
with special attention to critical
points (taps, switches, handles,
bathroom and minibar).
 

Please keep 1 mt interpersonal
distance in every social contact.

In case of doubt about how to live
Villa Fontana, please look at the
signs.

Restaurant

The breakfast will be served
buffet.
We recommend you to wear a
face mask and to sanitize your
hands at the entrance of the
breakfast room.

 We have removed  some decorative objects from
the rooms to minimize the unsafe surfaces. 

You should request the room service at the
additional cost of 10,00 euros. 

The face mask is not mandatory but
recommended in the common areas.

Choose how to read the menu of our Restaurant:  you
can receive it by e-mail before your arrival or with
Whatsapp.

At the Restaurant the menu will be available with the
QR-Code or at your table.

The Spa Staff  can't wait to
pamper you and we will do it
safely.

All the areas of the Spa are constantly sanitized and
ventilated.
The access to the sauna  and to the turkish bath is
not allowed to more than one person or couple at
the same time.

Solarium: we kindly ask you to choose a station for
the entire day, without moving or changing it.
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