
 

 

MISURE COVID-19 
 

Cosa significa una vacanza al Monte Triplex? 

• Una vacanza all’insegna della serenità! 
• Una vacanza rispettosa dell’ambiente! 
• Una vacanza nella splendida natura! 
• Una vacanza lontano dal rumore! 
• Una vacanza con carattere! 

  

Stiamo unendo le nostre forze e adottando tutte le misure di sicurezza necessarie per 
arrivare gradualmente a una nuova normalità. Qualcosa sarà diverso, molte cose forse 
saranno nuove. 
Naturalmente, facciamo molta attenzione e non diamo nessuna possibilità al virus 
Corona! Vengono adottate numerose regole per garantire la massima qualità in 
combinazione con la sicurezza e la protezione. Le nostre misure Covid-19 sono adattate 
alle raccomandazioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e ai regolamenti 
sanitari e igienici regionali e nazionali. 

  

  

Generale: 

• Arrivi e partenze: facciamo il possibile per velocizzare il check-in e per non creare 
assembramenti. Chiederemo i dati alla conferma della prenotazione via mail e le 
operazioni di check-in e check-out dovranno essere effettuate da un solo ospite. 

• In tutto l’hotel manteniamo la distanza di 1 metro da altre persone. 
• La protezione della bocca e del naso è obbligatoria per tutti gli spostamenti nelle 

aree comuni dell’albergo, incluso lo ski-room. 
• Il nostro staff è altamente sensibilizzato e porta la protezione della bocca e del 

naso. 



• In tutta la struttura troverete la possibilità di disinfettarvi le mani. 
• Tutti i locali dell’hotel sono puliti e disinfettati e sotto regolare controllo con 

protocollo. 
• Camere: per una maggiore sicurezza sanitaria, il cliente che non desidera le pulizie 

giornaliere della propria camera può dare comunicazione in merito alla reception. 

  

Delizie culinarie: 

• Ristorante: i tavoli verranno assegnati per camera o per gruppo e la composizione 
degli stessi dovrà necessariamente rimanere invariata per tutta la durata del 
soggiorno. E’ obbligatorio usare le mascherine per entrare, uscire o girare in 
ristorante. 

• Colazione: manterremo la colazione a buffet ma tutte le bevande ed alcuni alimenti 
per motivi di sicurezza sanitaria verranno serviti dal personale di sala. 

• Potrete facilmente caricare il menu à la carte, la lista dei vini e il nostro menu bar 
sul vostro cellulare con il codice QR. 

  

- Eventuali casi sospetti di Covid-19 verranno gestiti tempestivamente come previsto 
dalla legge. 

- Le suddette linee guida potrebbero subire variazioni in base alle eventuali variazioni 
governative. 

 

Scoprire: 

Nei nostri grandiosi ambienti naturali trovate tutto lo spazio che vi serve per respirare 
profondamente e godervi la libertà riconquistata  e dove fare il pieno di nuove energie. 

 

Tutto è cambiato, ma noi siamo sempre gli stessi. 
La vostra soddisfazione e la qualità dei servizi continuano a essere la nostra 
massima aspirazione. 
Noi e il nostro staff siamo sempre a vostra disposizione e siamo in grado di darvi i migliori 
consigli in ogni situazione. 

Te lo meriti ❤ 

Prendetevi il vostro tempo e vivete giornate indimenticabili con noi  al Monte Triplex 

 

Barbara & Stefano 

Lo Staff 

 

 


