Siamo lieti di darti il benvenuto
allo Château de Fonscolombe. Tutto il nostro
staff lavora ogni giorno per garantirti
un ambiente sicuro e protetto.
CAMERA
Riteniamo che la camera sia un tuo universo personale e vogliamo far sì che ti senta a casa. Ecco perché
vi dedichiamo la massima attenzione. Le camere sono pulite e disinfettate nelle condizioni più rigorose
e sono ispezionate con cura dai nostri collaboratori. Particolare attenzione è rivolta alla biancheria
e alla lenzuola. Le superfici di contatto vengono pulite con un disinfettante specifico
con azione virucida (EN14476).
RISTORANTE
Il ristorante consente di rispettare le distanze di sicurezza in ogni circostanza, avendo a disposizione
diversi spazi all’aperto. I menù sono stati adattati in collaborazione con i fornitori e favoriscono ancora
di più i produttori locali. In conformità con le linee guida del governo, sarà necessario indossare la
mascherina fino a quando il team non avrà provveduto a farti accomodare al tavolo e se ti muovi
all’interno del ristorante. Potrai toglierla non appena avrai preso posto. Lo staff effettuerà il servizio
munito di mascherina.
BENESSERE
È nostra premura fornire quante più attività di benessere possibili. Tuttavia, a causa della pandemia,
le autorità sanitarie hanno imposto la chiusura di alcune attività. Di conseguenza, l’hammam sarà
chiuso fino a nuove disposizioni delle autorità Le attività di massaggio sono state mantenute. Il nostro
terapeuta indosserà una mascherina durante i trattamenti e ti chiediamo di fare altrettanto. Il centro
fitness e la piscina restano accessibili e ti chiediamo di rispettare le misure di barriera.
A causa della situazione sanitaria, le attività di pulizia sono state potenziate
e vengono effettuate con regolarità.

PRENDERSI CURA DI SE STESSI E DEGLI ALTRI
Ti ringraziamo per provvedere a fare 4 semplici gesti
durante il soggiorno in hotel.

Disinfettare le mani
all’arrivo

Indossare una mascherina
Lavarsi le mani
Garantire sempre
nelle aree pubbliche
regolarmente durante la distanza interpersonale
e nei ristoranti
il soggiorno

