
Prima del vostro arrivo, mandateci
via email o via whatsapp le copie dei
documenti di identità (o passaporto)
vostri e degli amici/famigliari che
soggiorneranno in hotel, 
servirà a velocizzare il check-in 
 
(i vostri dati personali 
saranno tutelati dalla
 copertura di privacy )

Quando si sosta nelle aree comuni e al
passaggio nei corridoi bisogna indossare la
mascherina

Caro Cliente, 
Questo è stato un anno “speciale” per tutti noi ma finalmente il peggio sembra essere passato e
lentamente potremmo tornare a godere in libertà la nostra vita.   Al momento in Hotel abbiamo
dovuto adottare alcune disposizioni temporanee per prevenire situazioni di contagio e godersi la
vacanza in serenità. Ci sono dei piccoli cambiamenti rispetto agli anni precedenti che ci permettono
di convivere senza paure con altre persone e non creare assembramenti.

Prima del vostro
arrivo

La colazione sarà servita al tavolo perché al
momento non è possibile servirsi dal buffet

In più punti delle aree comuni sono
disponibili gel sanificanti per disinfettare le
vostre mani, ne raccomandiamo l’utilizzo!

Nel rispetto delle normative vigenti,
garantiamo di sanificare i nostri spazi comuni
e le stanze d’hotel con prodotti certificati ed
igienizzanti!

In spiaggia e in giardino il lettino prendisole
dovrà mantenersi ad almeno 1 metro di distanza
dagli altri, ad eccezione di componenti dello
stesso nucleo famigliare. 
Gli ombrelloni invece a più di 3 metri di distanza. 
I cuscini per i lettini sono nelle vostre stanze
sopra all’armadio e non devono essere scambiati
con quelli di altri ospiti.

Stay Safe at Nettuno

Bar & Ristorante

Praticare le corrette misure igieniche

In spiaggia

FAMIGLIA PINAMONTE
& STAFF HOTEL NETTUNO

Non è possibile consumare bevande al
banco bar ma solo ordinarle per asporto

Il servizio ristorante e pizzeria alla sera sarà
suddiviso in due turni, dalle ore 18.00-18.30
e alle ore 20.00-20.30  e non sarà possibile
rimanere al tavolo per più di 2 ore. 
E’ consigliata la prenotazione e il rispetto
degli orari


