
B&B HOTELS ITALIA
PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEDICATO



B.C.O. CONSULTING garantisce la piena conformità di tutti i B&B Hotel in Italia alle norme vigenti 
con il protocollo di prevenzione e sicurezza dedicato.

PROTOCOLLO DI IGIENE E SICUREZZA DEDICATO



In collaborazione con B&B Hotels Italia, B.C.O. Consulting ha realizzato un protocollo di prevenzione dedicato, 
garantito dall’High Quality Anti Covid-19 Safety Label.

Due criteri hanno guidato l'azione:
• La sicurezza degli ospiti
• La sicurezza del personale in hotel

A partire dalle prescrizioni del Governo e delle Autorità Sanitarie, BCO ha esteso a tutti i 41 B&B Hotels in Italia un 
protocollo di prevenzione riservato e dedicato costantemente monitorato, al fine di ottenere il massimo livello di 
efficacia nella lotta contro la diffusione di Covid-19, garantendo il massimo comfort e la piena fruibilità dei B&B 
Hotels in Italia da parte di tutti.

L'intero processo e il protocollo di prevenzione dedicato determinano l'alta qualità e sicurezza dei B&B Hotels, 
attestando B&B Hotels Italia come una delle catene alberghiere più sicure sul territorio italiano.



SANIFICAZIONE
ovunque

SICUREZZA
la catena di hotel più sicura in Italia

FLESSIBILITÀ
al miglior prezzo sempre



DPI 
(Dispositivi di protezione individuale) 

Dispenser gel, termometro, guanti, calzari e cestini sono localizzati 

all’ingresso.

Gli ospiti devono indossare: la mascherina, i guanti e i calzari 

quando entrano in hotel.

I DPI indossabili  devono essere usati in ogni area comune da ogni 

ospite. 

L’equipaggiamento non ancora indossato può essere reperito 

all’ingresso o comprato al B&B Shop.



CHECK-IN & CHECK-OUT

Plexiglass protettivi ai desk reception

Gel igienizzante

Linee di distanziamento a terra



AREE COMUNI

Sanificazione quotidiana di tutti gli spazi con l’utilizzo di 

prodotti professionali e macchine ad ozono.

Divieto di sosta nelle aree comuni.



B&B SHOP

È possibile accedere al B&B Shop solo con l’utilizzo dei DPI.

Dispenser gel igienizzante e guanti disponibili.

Igienizzazione quotidiana.

LISTINO PREZZI DISPONIBILE 
SULLA SMART TV IN CAMERA



ASCENSORI

Sanificazione quotidiana degli ascensori e delle pulsantiere.

Accesso consentito a una persona alla volta.



CAMERE
SERVIZI & EQUIPAGGIAMENTI

Sanificazione quotidiana delle camere con l’utilizzo di 
prodotti professionali e certificati.

È possibile rimuovere i DPI solo una volta arrivati  in 
camera.

I DPI devono essere indossati nuovamente prima di 
lasciare la camera.



COLAZIONE
BREAKFAST BOX

Colazione servita in pratiche breakfast box, prenotabili al 
momento del check-in.

Breakfast box disponibile nella versione dolce, salata e 
gluten free al costo di 5,9€.



SMART LUNCH & DINNER
RICETTE BY FIORDIPRIMI

Nel B&B Shop è disponibile una selezione di ricette 
italiane pronte in pochi minuti da gustare direttamente in 
camera.



HELP US 
HELPING YOU



LE GOLDEN RULES

Aiutaci ad aiutarti.

B&B Hotels Italia ha adottato misure straordinarie per 

proteggere la tua salute e quella dello staff in hotel. 

Rispetta queste semplici regole!



REGOLE DI IGIENE BASE

Lavarsi le mani prima di consumare i pasti 
e dopo aver utilizzato i servizi igienici

Lavare e disinfettare frutta e verdura prima 
di usufruirne

Si raccomanda di tossire o starnutire nella 
parte interna del gomito piegato

Non condividere pasti e posate con altre 
persone
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COME INDOSSARE LA MASCHERINA



COME TOGLIERE I GUANTI
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COME LAVARE LE MANI

Sciacqua accuratamente le 
mani

Usa la salvietta per chiudere 
il rubinetto

Abbi cura di lavare bene le 
unghie e i polpastrelli

Asciugale con una salvietta 
usa e getta

Le tue mani ora sono 
pulite!!

Strofina i pollici 
ripetutamente



RIPARTI DALL’ITALIA. VIAGGIA IN SICUREZZA. SCEGLI B&B HOTELS.


