
Abbiamo attuato un piano di tutela e di sicurezza che rispetta le regole governative, per accogliervi 
distanti ma con le braccia aperte, tutelando l’obiettivo per noi importantissimo: la vostra tranquillità 

e la riservatezza; in modo che possiate trovare qui da noi un angolo di mondo di serenità; 
una montagna che nutre e accoglie con famigliarità, libertà, silenzio e rispetto.

CHECK IN ONLINE
Per garantire la vostra massima sicurezza abbiamo attivato la modalità di registrazione dei vostri 

documenti on-line, direttamente dal nostro sito; questo vi eviterà inutili attese o code alla reception.

SANIFICAZIONE E SICUREZZA
Abbiamo appro�ttato di questo periodo di chiusura forzata per sani�care adeguatamente gli ambienti e 
rifare le tinteggiature. La pulizia sarà impeccabile come sempre e naturalmente tutto il personale opererà 

impiegando le norme di sicurezza necessarie (mascherine e protezioni previste, guanti, etc).

RISTORANTE E TAVOLI
Le sale del ristorante sono state organizzate predisponendo i tavoli a distanza di sicurezza, ma ci fa piacere 

avvisare che gli ampi spazi a nostra disposizione non ci hanno ostacolato in questo.
Il Ristorante sarà implementato con i nuovi servizi di asporto e servizio open-air, negli spazi dehors.

Sul nostro sito troverete il menu fotogra�co di ASPORTO e OPEN-AIR

PRIMA COLAZIONE IN ALBERGO 
La prima colazione vi sarà servita al tavolo: per motivi igienici non vi potrete recare al buffet. 

Lo stesso servizio viene garantito per le  insalate. Vi basterà indicare alle ragazze le vostre scelte, restando 
comodamente seduti al vostro tavolo.

SPAZI ESTERNI DEHOR
Viviamo in una zona in cui non mancano spazi aperti esterni all’hotel ma anche tutt’attorno.

E’ favorita e consigliata la possibilità di muoversi liberamente nel verde, nei boschi e fra le nostre 
montagne. Garantiamo libertà, riservatezza e silenzio assoluti e...vento nei capelli e nei pensieri!

LARESPA
La nostra Spa non sarà funzionante con i consueti orari ma gestiremo gli ingressi su prenotazione.

Per direttive sanitarie non tutti i servizi saranno disponibili. Il servizio massaggi sarà sicuramente operativo.

SILENZIO E SOLITUDINE
I �ussi dei clienti in Piscina e nella Spa saranno regolati per evitare affollamenti; in questo modo avrete la

possibilità di apprezzare ancor di più il relax, il silenzio e la sana solitudine.
***

Tutte le nostre iniziative sono �nalizzate alla sicurezza di voi ospiti e ai nostri collaboratori e alla salute di
tutta la collettività.


