INFORMATIVA COVID-19
Prenderci cura dei nostri Ospiti è da sempre un impegno imprescindibile,
parte da una grande attenzione alla pulizia, all’igiene e alla manutenzione dei nostri locali per garantirvi un’esperienza di qualità.
L’Antico Uliveto sarà la vostra casa, non importa se per un giorno o una settimana e soprattutto in questo periodo nulla va
trascurato, a tutela vostra e dei nostri collaboratori.
In conformità alle linee guida emesse dall’OMS e dalle autorità nazionali e locali, abbiamo predisposto un protocollo di
prevenzione Covid-19 integrando le nostre procedure standard con tutte le misure necessarie a far sì che viviate il vostro
soggiorno all’insegna della serenità e del benessere.
La vostra collaborazione e il rispetto delle regole faranno la differenza.

IGIENE E SICUREZZA
SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE
I locali sono sottoposti a un’attenta e regolare sanificazione.
In diversi punti della struttura, inoltre, sono stati collocati dispenser con gel disinfettante a disposizione di clienti e
collaboratori.
CHECK-IN
Al vostro arrivo, ove necessario, misureremo la temperatura corporea tramite termo-scanner per garantire la sicurezza di
tutti, qualora questa sia maggiore/uguale a 37,5°, l’accesso alla struttura non sarà consentito.
AL VOSTRO SERVIZIO
Ci prepariamo ad accogliervi al meglio.
Per questo tutto il nostro staff è quotidianamente sottoposto alla misurazione della temperatura e indossa i dispositivi di
sicurezza previsti.
Abbiamo adottato un protocollo specifico per ogni reparto così da garantire un’attenzione particolare in ogni momento del
vostro soggiorno.
RISPETTO DELLE DISTANZE
IMMERSI NELLA NATURA
Non tutti hanno la fortuna di trascorrere le proprie giornate circondati dalla natura.
Il contesto rurale in cui vi troverete a soggiornare vi consentirà di godere del vostro relax all’aria aperta.
RISTORANTE E BAR
Abbiamo rimodulato la disposizione e il numero dei tavoli nelle nostre sale ristorante in modo da garantirvi ampio spazio.
La prima colazione viene effettuata con servizio ai tavoli da parte dei nostri addetti e con scelta dal buffet.
Il servizio in camera rimane attivo per coloro i quali preferiscono la privacy della loro camera.
ALLA GIUSTA DISTANZA
Lo vedrete con i vostri occhi, gli ambienti comuni sono spaziosi e luminosi.
La loro ampiezza consente il necessario distanziamento in maniera naturale e senza forzature.
SPA E PALESTRA
Al fine di evitare affollamenti, l’accesso alla SPA è consentito in numero limitato ed è monitorato dallo staff.
I nostri operatori del benessere indossano gli appositi dispositivi di protezione.
Al termine di ogni trattamento le cabine vengono completamente sanificate e igienizzate.
La palestra è a uso esclusivo, prima e dopo ogni utilizzo, è obbligatorio sanificare attrezzi e macchinari.

Prenotate in serenità.
Ci auguriamo tutti di superare presto questo periodo.
Nel frattempo, vi garantiamo assistenza e flessibilità
per consentirvi di programmare le vostre vacanze senza pensieri.

COVID-19 DISCLOSURE
Taking care of our guests has always been an essential commitment,
starts from a great attention to cleanliness, hygiene and maintenance of our premises to guarantee you a quality experience.
The Antico Uliveto will be your home , no matter if for a day or a week and especially in this period, nothing should be overlooked,
for the protection of you and our collaborators.
In compliance with the guidelines issued by the OMS and by national and local authorities, we have prepared a Covid-19
prevention protocol by integrating our standard procedures with all the necessary measures to ensure that you enjoy your stay in
the name of serenity and Welfare.
Your cooperation and compliance with the rules will make the difference.

HYGIENE AND SAFETY
SANITIZATION AND SANITIZATION
The locals are subjected to careful and regular sanitation.
In addition, dispensers with disinfectant gel have been placed in various points of the structure, available to customers
and collaborators.
CHECK IN
Upon your arrival, where necessary, we will measure your body temperature by means of a thermo-scanner to ensure the
safety of all, if this is greater than / equal to 37.5 °, access to the structure will not be allowed.
AT YOUR SERVICE
We are preparing to welcome you in the best possible way.
For this reason, our entire staff is subjected to temperature measurements on a daily basis and wears the required safety
devices.
We have adopted a specific protocol for each department in order to guarantee particular attention at every moment of
your stay.
RESPECT FOR DISTANCES
SURROUNDED BY NATURE
Not everyone is lucky enough to spend their days surrounded by nature.
The rural context in which you will find yourself staying will allow you to enjoy your relaxation in the open air.
RESTAURANT AND BAR
We have remodeled the layout and number of tables in our restaurant rooms in order to guarantee you ample space.
Breakfast is served with table service by our staff and with a choice from the buffet.
Room service remains active for those who prefer the privacy of their room.
AT THE RIGHT DISTANCE
You will see it with your own eyes, the common areas are spacious and bright.
Their width allows the necessary distance in a natural way and without forcing.
SPA AND GYM
In order to avoid crowds, access to the SPA is allowed in a limited number and is monitored by the staff.
Our wellness operators wear the appropriate protective equipment.
At the end of each treatment the cabins are completely sanitized and disinfected.
The gym is for exclusive use, before and after each use, it is mandatory to sanitize tools and machinery.

Book with serenity.
We all hope to get through this period soon.
Meanwhile we guarantee you assistance and flexibility
to allow you to plan your holidays without worries.

