Gentile Ospite,
per garantire la Sua sicurezza e che il Suo soggiorno presso il nostro Hotel sia il più confortevole possibile
e soprattutto sicuro, Magna Pars l’Hotel à Parfum ha provveduto a prendere tutte le possibile misure di
prevenzione per il COVID 19 provvedendo ad una continua e costante sanificazione degli ambienti (sia suite,
sia ambienti comuni).

Chiediamo la Sua collaborazione per ottimizzare sempre più i processi.

PRIMA DEL SUO ARRIVO:
La preghiamo di compilare la scheda allegata con i Suoi dati e delle persone che La accompagnano,
rendendo così più facile le operazioni di registrazione e evitando contatti prolungati ed assembramenti.

ARRIVO CHECK IN:
al Suo arrivo troverà all’ingresso un termoscanner per la misurazione della temperatura (obbligatoria in
Lombardia), La preghiamo di misurare la temperatura, e di farla misurare ai Suoi accompagnatori.
La preghiamo di indossare la mascherina negli ambienti comuni, noi abbiamo provveduto a posizionare
diverse postazioni con gel sanificante per le mani sempre a Vostra disposizione.
Se possibile acceda solo Lei al ricevimento, dove come sempre troverà cordialità, professionalità,
sicurezza. I nostri addetti indosseranno mascherina di protezione delle vie aeree, visiera, e sanificano le
mani frequentemente.
Camere sanificate e sicure: oltre alle normali operazioni di pulizia delle nostre suites, la Sua sarà sanificata
prima dell’arrivo, e sarà di conseguenza sicura. Il personale di servizio indossa sempre guanti e mascherine
prima di accedere alla suite.

BAR, RISTORANTE, CUCINA
Quanto prodotto e servito presso Magna Pars l’Hotel à Parfum segue uno scrupoloso regolamento di
autocontrollo HACCP, come previsto dalla normativa vigente. Inoltre tutto il personale addetto alla
preparazione e servizio dei cibi indossa guanti e mascherina.
All’accesso al bar e ristorante, e nelle zone comuni, indossi la mascherina (è obbligatorio in Lombardia).
Quando sarà seduto a tavola potrà levarla e gustare le meravigliose pietanze preparate dal nostro Chef e
conversare con i Suoi cari.
Durante i pasti sarà servito a tavola. Per la colazione potrai scegliere “à la carte” ciò che preferirai ed il
nostro personale provvederà a servirti a tavola quanto da te richiesto.
Il bar ed ristorante vengono sanificati mattina e sera. Ogni tavolo viene sanificato prima che ogni nostro
clienti si accomodi. I tavoli sono stati posizionati a distanza di sicurezza l’uno dall’altro.
Come da disposizione governative, a partire dal 6 Agosto 2021 per accedere alla parte interna del
Ristorante e per le consumazioni ai tavolini del bar è necessario essere in possesso del green pass o di un
tampone con esito negativo effettuato entro le 48 ore precedenti all’ingresso.
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LIBRARY HALL E BIBLIOTHECA
È possibile accedere liberamente alle due strutture dell’hotel.
Come in tutte le zone comuni utilizzi la mascherina (è obbligatorio in Lombardia).
Può prendere visione delle riviste, libri, ecc., ma prima Le chiediamo di sanificare le mani con il gel messo
a disposizione dall’hotel. Le strutture vengono sanificate quotidianamente.

PALESTRA
La nostra palestra è a Vostra disposizione.
Usa nelle aree comuni la mascherina prima di accedere alla sala fitness. Al suo interno non è necessario
utilizzarla.
La nostra palestra viene sanificata quotidianamente.
Al suo interno troverai gel sanificante per le mani, e soluzione idroalcolica per sanificare ogni attrezzatura
prima del suo utilizzo.

SPA
L’uso della Spa è concesso solo ai nostri ospiti, esclusivamente su prenotazione.
La Spa viene sanificata quotidianamente ed a seguito di ogni accesso di un ospite alla stessa.
Indossi la mascherina nelle zone comuni, quando entrerà nella Spa, potrò levarla e goderti il Suo relax.
Le chiediamo di non lasciare asciugamani o accappatoi all’interno della struttura, ma di portarli presso la
Sua suite.
Nel caso di massaggi o trattamenti particolari dovrà indossare la mascherina.

Come da disposizione governative, a partire dal 6 Agosto 2021 per accedere alla palestra e al centro
benessere è necessario essere in possesso del green pass o di un tampone con esito negativo effettuato
entro le 48 ore precedenti all’ingresso.

SALE EVENTI
L’accesso alle sale eventi è consentito solo agli ospiti invitati all’evento stesso.
Le sale vengono sanificate prima e dopo un evento.
Le chiediamo all’interno delle stesse di rispettare la distanza sociale di un metro con le persone che non
sono Suoi congiunti.
All’interno della sala sono indicazioni con percorsi di entrata ed uscita.
Eventuali sedute, tavoli e quant’altro sono posizionati nel rispetto delle distanze di sicurezza, come previsto
dalla normativa vigente.
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