Abbiamo a

la vostra salute

BENVENUTI!
Informiamo i nostri gentili ospiti che a partire dal 6 dicembre 2021 sarà richiesto
il “Green Pass rafforzato” per accedere ai servizi della struttura.

Proteggi te stesso e chi ti sta vicino
Al vostro ingresso vi misureremo la
temperatura
Indossate la mascherina nei luoghi
comuni
Sono a vostra disposizione per
igienizzare le mani: usatemi!
Anche se sarà difficile, dovremo
evitare abbracci e strette di mano
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 Fontana del Re

Indispensabile riservare il tavolo per
pranzo e cena possibilmente alla
prenotazione oppure con un giorno
in anticipo.
Scegliete come consultare il menu del nostro
Ristorante La Fontana del Re: potrete riceverlo via
e-mail prima del vostro arrivo oppure tramite
Whatsapp.
Presso il Ristorante il menu sarà consultabile tramite
Qr-Code oppure nel foglio plastificato.

Relais

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,
maniglie, bagno e frigobar). Abbiamo rimosso
alcuni oggetti decorativi dalle stanze per ridurre
al minimo le superfici non sicure.
La vostra camera verrà riordinata
quotidianamente salvo vostre diverse indicazioni

Lusso a colazione

Compilate il menu che troverete
in camera e consegnatelo alla
reception oppure appendetelo
fuori dalla vostra porta entro le
ore 21:00 ogni giorno.
Al risveglio troverete realizzati tutti i vostri desideri!
Possibilità di richiedere il room service al costo
aggiuntivo di euro 10.00.

Acqua Spa

Lo staff della nostra Spa non vede
l'ora di potervi coccolare e lo farà
in piena sicurezza.
Potrete utilizzare il percorso benessere con
l'esclusione del bagno turco.
La sauna sarà disponibile su prenotazione per un
massimo di 30 minuti a persona o a coppia.
Solarium: vi verrà assegnata per l'intera giornata
una postazione accuratamente igienizzata. Vi
chiediamo di non spostarla e non cambiarla e di
comunicarci quando non la userete più per
permetterci di igienizzarla tempestivamente.

