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#soggiornosicuro 

#reSTARt  Starhotels ECHO 
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#soggiornosicuro 

  #greenchoice 

 

• Opportunità per tutti coloro che pernotteranno più di una 

notte di scegliere di non utilizzare il servizio di 

housekeeping, garantendo pertanto che nessuna altra 

persona se non l’ospite entrerà in camera. A fronte di 

questo saving verrà offerto uno voucher credito (10% del 

valore del tuo soggiorno) da utilizzare a proprio 

piacimento. 

 

#pedala 

 

• Prenota la tua bicicletta per muoverti in libertà e in 

sicurezza utilizza la bici Starhotels ECHO (sanificazione per 

ogni utilizzo) 

 

#upgrade 

 

• Soggiorna in camera Deluxe al prezzo di Superior per 

garantirti un soggiorno ancora più confortevole (offerta valida 

per soggiorni fino al 31 Agosto) 
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#soggiornosicuro 

  
#garage 

 

• Il servizio di Garage è aperto agli ospiti. Per evitare 

contaminazioni, non è disponibile il servizio valet e gli 

ospiti sono invitati a posteggiare in autonomia il 

proprio veicolo 

 

 

 

#cena 

 

• Rimani in un ambiente sanificato e protetto, il tuo 

pranzo e la tua cena in albergo a partire da € 20 
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AREE COMUNI  

Entrata e Lobby 

• Entrata  e uscita dall’albergo separate 

• Rilevamento temperatura corporea, impedendo l’accesso 

in caso di temperatura > 37,5 °C.  

• Postazioni di gel disinfettante con istruzioni del protocollo 

sanitario sono a disposizione dei clienti in entrata. 

• Potenziato ricircolo aria delle zone comuni, frequente 

pulizia  e disinfezione dei filtri dell’aria garantiscono una 

sicura areazione  

• Predisposta un’adeguata informazione sulle misure di 

prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra 

nazionalità. 

• Tavoli e sedute nella lobby sono disposti in modo che le 

sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro. 

• Maniglie della porta e vetri sono puliti e disinfettati con 

cadenza di 30 minuti 
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AREE COMUNI  

Entrata e Lobby 

• Il facchino munito di guanti e mascherina è la sola 

persona ammessa alla manipolazione del bagaglio 

clienti che viene disposto in un carrello sanificato 

dopo ogni consegna 

• Gli ascensori sanificati ciclicamente dall’addetto 

alle pulizie presentano dei cartelli che invitano gli 

ospiti al rispetto del protocollo e ricordano che 

l’utilizzo dell’ascensore è consentito ad una persona 

alla volta, fatta eccezione per i nuclei familiari.  

• Ascensore dedicato alla salita e alla discesa 
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AREE COMUNI 

Ricevimento: 

• Il banco del ricevimento presenta dei distanziatori per 

aumentare lo spazio tra il banco e il cliente, un 

apposito piano di appoggio, posto tra il cordone ed il 

banco ricevimento,  facilita la compilazione delle 

schedine e passaggio di documenti.  

• Disponibile per ospiti distributore di gel disinfettante 

per mani. 

• Apposita segnaletica invita i clienti a rispettare le 

distanze, ad indossare mascherina e guanti e 

disinfettare mani o guanti prima e dopo aver 

manipolato documenti, metodo di pagamento e penne.  

• Gli addetti al Ricevimento operano in postazioni 

uniche, evitando la condivisione di telefono ed oggetti, 

indossano mascherina e guanti, disinfettano mani e 

guanti prima e dopo ogni singola manipolazione di 

documenti o metodo di pagamento.  
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AREE COMUNI  

Toilettes 

• Un addetto alle pulizie si occupa 

disinfezione dei bagni a disposizione 

degli ospiti munito di DPI. 

• I bagni sono forniti di sapone e 

disinfettante gel per mani, con 

istruzioni sul corretto comportamento 

da adottare nel lavaggio e disinfezione 

delle mani. 

• Il piano ciclico di sanificazione è 

esposto e continuamente monitorato. 
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AREE COMUNI  

Dehor esterno 

• I tavoli del Dehor sono disposti in modo che 

le sedute garantiscano il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro. 

• Tavoli e sedute sono pulite e sanificate 

dopo ogni seduta. 

 

 



9 

RISTORAZIONE 

 

 

• Disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il 

personale in più punti del ristorante. 

• Predisposta un’ adeguata informazione sulle misure 

di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di 

altra nazionalità. 

• I tavoli sono disposti in modo che le sedute 

garantiscano il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro. 

• Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste 

tutte le consuete misure di disinfezione delle 

superfici.  

• Eliminati cestini per il pane e per lo zucchero 

incentivando l’utilizzo di porzioni monouso. 

• Tovaglie e tovaglioli sono stati sostituiti con materiale 

monouso, piatti e utensili dopo il lavaggio vengono 

conservati in un luogo chiuso ermeticamente fino al 

servizio. 
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RISTORAZIONE 

• Il personale di servizio a contatto con i clienti 

utilizza la mascherina e procede ad una frequente 

igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima 

di ogni servizio al tavolo).  

• I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le 

volte che non si è seduti al tavolo.  

• Il cibo viene manipolato con guanti monouso e 

lavorato in un ambiente continuamente sanificato. Il 

cibo al termine della preparazione viene disposto in 

piatti o contenitori chiusi con cloche fino al servizio al 

cliente.  

• Room Service servito su vassoi sanificati, il piatto è 

coperto da cloche, i tovaglioli sono monouso, le 

posate coperte. Gli operatori servono il vassoio 

evitando contaminazioni e indossando guanti 

monouso e mascherine.  
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HOUSEKEEPING 

• Pulizia camere: il personale di pulizia è formato secondo le 

disposizioni governative ed è fornito di mascherina, guanti. 

• Nelle camere in partenza il personale libera la camera dalla 

biancheria usata e da qualsiasi materiale di consumo, 

lasciato dall’ospite chiudendo ermeticamente in sacchi 

separati. 

• La camera viene lasciata arieggiare per 48 ore e trattata 

con un dispositivo sanificatore ad ozono, dopo essere stata 

pulita e trattata con prodotti disinfettanti utilizzando salviette e 

spugne monouso. 

• I bicchieri in vetro sono stati sostituiti da bicchieri monouso 

in PVC chiusi ermeticamente in confezioni separate. 

• Dopo ogni partenza il minibar viene svuotato e sanificato 

• Particolare attenzione ai maggiori punti di contatto quali 

rubinetteria e pulsantiere per apparecchi elettrici, 

illuminazione, WC, telecomando e maniglie. 

• Una frequente pulizia  e disinfezione dei filtri dell’aria delle 

camere garantisce una sicura areazione.  
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HOUSEKEEPING 

Le aree di back office  vengono trattate come gli spazi pubblici assicurando materiale 

DPI ed evitando assembramenti. Pulizie di uffici e magazzini vengono effettuate 

ciclicamente con particolare attenzione nella sanificazione degli impianti di areazione. 

Tutto il personale è sottoposto alla misurazione di temperatura con lettore scanner, 

prima di entrare in servizio. Segnaletica di supporto è disposta in tutte le zone 

dell’Hotel.  


