
In questo momento una piccola struttura ricettiva per di più 
nella zona Amiata e parco della Val d'Orcia è il luogo ideale 
della tua vacanza .  L’ambiente naturale, montagna con la 
foresta di faggi più grande d’Italia e distese di prati e colline.
Luogo a bassa frequenza, lontano dalle affollate mete 
turistiche
Siamo partner del gruppo BookingAmiata  che ha elaborato 
una procedura per tutelare gli ospiti del nostra dimora, dalle 
problematiche relative al Covid-19.
Certo, l’ambiente naturale in cui siamo inseriti ci da un 
grande aiuto.

Per rispondere in modo efficace alle problematiche relative al
Covid-19 abbiamo messo a punto un serie di comportamenti 
di tutela e controllo a favore dei nostri ospiti e dei 
collaboratori.
Le nostre procedure sono ispirare alle indicazioni OMS 
(organizzazione mondiale della sanità):

Standard Generali di Pulizia e Sanificazione
NUMERO MASSIMO DI OSPITI NELLA 
STRUTTURA - 6

Di seguito le procedure adottate
Arieggiare frequentemente tutti gli ambienti Pulire tutte le 
superfici, con particolare attenzione alle superfici di contatto, 
con detergenti a base di acqua e sapone. Completare la 
sanificazione con disinfettanti registrati presso il Ministero 
della Salute come Presidio Medico Chirurgico a base di 
ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% oppure con alcol al 70% di
concentrazione. Si attua il programma sotto indicato che 
assicuri la pulizia e la sanificazione.

Procedure di igiene: Ingresso e salone
Di seguito le procedure adottate
Gli arredi sono lavati e sanificati ogni giorno.
I pavimenti sono lavati e sanificati con un panno imbevuto di 
detergente idoneo
Il lavaggio e la sanificazione con apposite macchine a vapore
è previsto con cadenza periodica.



Abbiamo eliminato i tappeti, se non necessari, e cuscini 
decorativi dalle sedute per facilitare il mantenimento del 
giusto livello di igiene.
Abbiamo Eliminato il materiale cartaceo non necessario
Modalità di accesso-
Abbiamo preso misure di distanziamento sociale, per 
ricordare agli ospiti di mantenere la distanza precauzionale di
almeno1 metro:
• segnaletica a muro
• orizzontale 
• check in online
• check out semplicato

Procedure di igiene: colazioni
Di seguito le procedure adottate
La colazione è servita quando possibile all'aperto in giardino 
o, in caso di maltempo nel salone colazioni
Vengono usate tovagliette personali che saranno igienizzate 
ad ogni uso
Si effettua l’igienizzazione delle sedute.
Tutti gli arredi sono lavati e sanificati sempre dopo ogni 
servizio . I pavimenti sono lavati e sanificati sempre dopo 
ogni servizio . Piatti e posate sono lavati e disinfettati in 
lavastoviglie (ad una temperatura di almeno 80°), compresi 
gli oggetti che non sono stati utilizzati se c’è la possibilità che
siano stati toccati dagli ospiti o dal personale, o comunque 
esposti al contagio
Modalità di accesso-
Si invita all’utilizzo del gel disinfettante  e al rispetto della 
regola del distanziamento sociale e all’uso della mascherina 
se ci si avvicina a meno di un metro da altre persone.
I tavoli sono disposti in modo che gli ospiti siano distanti tra 
di loro almeno un metro, salvo che per i nuclei familiari e per 
le persone che condividono la stessa camera o unità 
abitativa.

Modalità di servizio breakfast 
Gli alimenti e bevande  verranno serviti da noi in base alla 
vostra scelta e portati al vostro tavolo. 

Procedure di igiene: camere
Di seguito le procedure adottate



Sono stati eliminati: il materiale cartaceo non necessario, 
runner, cuscini decorativi, ed altri accessori extra, anche 
quelli contenuti all’interno degli armadi.
Camere in fermata- si provvede quotidianamente alla pulizia 
accurata di tutte le superfici, con particolare attenzione a 
quelle di maggior contatto e alla sanificazione per i long stay.
I pavimenti delle camere sono sanificati tutti i giorni con 
appositi prodotti registrati. Gli ospiti possono richiedere che 
la camera non venga pulita.
Camere di partenza- si provvede alla pulizia e alla 
sanificazione di tutte le superfici con particolare attenzione a 
quelle di maggior contatto con appositi prodotti registrati.
Si rileva che il ministero della salute ha marchiato come false
le notizie che trattamenti con ozono abbiano un effetto 
sanificante degli ambienti e delle superfici.
Si è comunque deciso di procedere con un trattamento a 
vapore su tutte le superfici incluse tende, coperte e 
materassi -

Dispenser di gel disinfettanti a base alcolica 
sono disponibili in tutte le aree comuni

Cartelli informativo sono posizionati in tutte le zone con 
l’invito a disinfettarsi le mani.
Le mascherine e i guanti hanno un costo di € 0.50 ciascuno.
Tutto lo staff indossa mascherine protettive e guanti 
monouso durante i contatti interpersonali (con clienti, 
colleghi, fornitori, ecc.) e cerca di mantenere sempre una 
distanza minima di 1 metro.


