
H O T E L  R I S T O R A N T E   

             A R E A  W E L L N E S S  .  S A L A  M E E T I N G 

Vacanza sicura
Gentili Clienti,
 
confermate le norme ufficiali, abbiamo predisposto alcune linee guida per offrirvi un soggiorno 
ed una vacanza in massima sicurezza, con l’obiettivo di combattere la diffusione del Corona 
Virus.

Questa estate dovremo mantenere le distanze tra di noi, ma potremo goderci il relax delle 
attività all’aperto.
 
Gli ambienti del nostro hotel sono ampi e permettono il distanziamento tra gli ospiti. 
La terrazza, il giardino, la natura che ci circonda e gli itinerari che offre la nostra Valle 
garantiscono una vacanza sicura e senza pensieri,anche quest’anno.

 

8 COSE DA FARE PER UNA VACANZA ANTI-COVID 
ALL’HOTEL PREALPI

• Check-in online  
Per evitare code e risparmiare tempo all’arrivo, abbiamo previsto il check-in online o 
telefonico. Concorderemo inoltre, le modalità dei pasti.

• Pulizia Camera 
Dopo ogni partenza, la camera verrà lasciata libera 6 ore, sanificata in tutte le superfici ed 
areata. Tutto il personale è dotato di dispositivi di sicurezza.

• Dispositivi nelle aree comuni 
Abbiamo predisposto , per garantire il distanziamento sociale, un percorso obbligato in 
entrata ed uscita. Troverete a vostra disposizione, in ogni piano, gel disinfettanti e guanti 
monouso.

• La colazione 
Il pasto del risveglio sarà servito nella sala abituale messa in sicurezza e laddove possibile 
all’esterno. Per chi lo desidera , la colazione in camera, senza supplemento.



• Pranzo e cena 
I tavoli del nostro ristorante sono stati distanziati e dotati di séparé. Nelle belle serate estive, 
potrete gustare il pranzo e la cena in terrazza. Ma se preferite un pasto veloce,  potrete 
chiedere che venga servito sul terrazzo della camera (Menu’ a prezzo fisso composto da una 
portata).

• Il menù 
Questa Estate , per direttiva anti Covid, vietati i  “Buffet”. Il  menù, offrirà comunque,  
un’ampia varietà di piatti e sfizioserie. Per questioni organizzative, la scelta dello stesso e le 
modalita’ di servizio, saranno richieste, la sera prima. 

• Area benessere 
Le attuali disposizioni non ci permettono di aprire l’area benessere. Quando potremo, 
l’accesso sarà consentito a una sola coppia o famiglia. Come sempre il nostro primo obiettivo 
è il vostro relax in sicurezza. 

• Prenotazioni con acconto 
Hai prenotato e versato un acconto, ma non puoi godere delle ferie? Nessun problema! 
Ti regaliamo un buono valido un anno dello stesso importo.

INFORMAZIONI

Siamo a vostra completa disposizione per informazioni, rassicurazioni ed esigenze personali. 
Potete scriverci info@hotelprealpi.it o chiamarci al 0346.31180

Come sempre, ma quest’anno ancora di più, vi aspettiamo, tra paesaggi meravigliosi, natura da 
esplorare e aria fresca di Castione della Presolana.

Fam. Sozzi e  Staff


