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La cura per le esigenze di ogni 
Ospite,  la passione per l’ospitalità 
e l’attenzione alla pulizia degli 
ambienti sono da sempre uno 
standard per il nostro lavoro, 
quest’anno però sapremo 
stupirti facendo ancora di più. 

Il Nostro Hotel fa parte del 
progetto HOTEL SICURO, una 
linea dedicata al supporto 
all’Ospite in vacanza, grazie 
a comunicazioni e prodotti 
periodicamente aggiornati con le 
ultime novità in materia di covid.

Tutti i nostri ambienti, comuni e 
non, saranno frequentemente 
igienizzati, per offrire la perfetta 
combinazione fra sicurezza e 
relax.

In Hotel abbiamo la fortuna di 
avere a disposizione dei nostri 
ospiti ambienti ampi e luminosi. 
Quest’anno sfrutteremo ancor 
di più gli spazi, mantenendoli 
sempre areati, grazie alle vetrate 
e al ricircolo dell’aria. Potrai 
goderti i tuoi aperitivi al bar o in 
terrazza completamente senza 
pensieri, a qualsiasi ora del 
giorno.

Anche nella sala ristorante 
rivedremo il distanziamento fra 
i tavoli, per garantire sicurezza, 
e al tempo stesso riservatezza, 
durante i pasti. 
Il nostro staff si prenderà 
cura di te dalla colazione alla 
cena, effettuando servizio al 
tavolo e al buffet. E ti sentirai 
costantemente coccolato.

Spazi ampi e luminosi,
Atmosfera di casa in 
completa SICUREZZA. 



Le nostre camere saranno 
sanificate prima del tuo arrivo in 
hotel con perossido d’idrogeno e 
pulite con l’attenzione quotidiana 
di sempre. 
Lenzuoli e asciugamani, tende 
e stoffe d’arredo saranno 
periodicamente sanificati ad 
alta temperatura.

In spiaggia dell’hotel, al nostro 
Bagno 4 Venti, troverai ombrelloni 
e lettini distanziati per uno 
spazio di ben 22 mq a famiglia. 
Potrai goderti il mare ed il sole 
senza mascherina, in completo 
relax. In piscina, regoleremo gli 
ingressi, affinchè non ci siano mai 
momenti di sovraffollamento e il 
tuo divertimento sia sicuro.

E durante ogni momento della tua 
vacanza all’hotel Internazionale, 
potrai sentirti libero di richiedere 
servizi aggiuntivi, per sentirti 
ancora più sicuro. 

Ti ricordiamo che non è 
obbligatoria la MASCHERINA 
in acqua e all’ombrellone
ma solo negli spazi bar.

VI ASPETTIAMO!


