CO-WORKING E
UFFICI
TEMPORANEI
Per venire incontro
alle tue esigenze

www.rmh-hotels.com/des-arts
P: +39 059 513 9595
M: mice.desarts@rmh-hotels.com

UFFICIO PRIVATO
STANDARD
(SALA MEETING)
1- 4 PAX
Ufficio personale con serratura,
pronto all’uso, con accesso
a aree comuni e ristorante.
Privacy completa.

UFFICIO PRIVATO STANDARD

Servizi Inclusi
1. Tavolo e sedia
2. Internet ad alta velocità
3. Servizio di pulizia giornaliera
4. Accesso 24/7
5. Gestione posta e pacchi
6. Parcheggio
7. Stampante e fotocopiatrice al ricevimento

8. Sconto riservato del 10% per lunch e dinner
presso il ristorante Fuori Menù

9. Staff disponibile al ricevimento

tutti i giorni
della settimana, su richiesta staff tecnico

10. Servizio

bar e ristorante con possibilità di
consegna direttamente in ufficio

11. Acqua

UFFICIO PRIVATO STANDARD

Servizi extra
a pagamento
1.

Smart tv Samsung 65 pollici

2.

Impianto organizzazione webinar

3.

Fax

4.

Stampante con scanner ad uso esclusivo

5.

PC

6.

Monitor e tastiera

7.

Pianta

8.

Wellness ball Technogym

9.

Cassettiera

Abbiamo preso le misure necessarie per proteggere
la salute e il benessere dei nostri ospiti e del nostro staff.

CAMERA HOTEL
AD USO UFFICIO
1 PAX
Ufficio personale con serratura,
pronto all’uso, con accesso
a aree comuni e ristorante.
Privacy completa.

CAMERA HOTEL AD USO UFFICIO

Servizi Inclusi
1. Tavolo e sedia

10. Parcheggio

2. Bagno privato

11. Sconto

3. Internet ad alta velocità
4. Cassetta di sicurezza
5. Servizio di pulizia giornaliera
6. Accesso 24/7
7. Gestione posta e pacchi
8. Stampante e fotocopiatrice al ricevimento
9. TV

riservato del 10% per lunch e
dinner presso il ristorante Fuori Menù

12. Staff disponibile al ricevimento tutti i

giorni della settimana, su richiesta staff
tecnico

13. Servizio bar e ristorante con possibilità di
consegna direttamente in ufficio

14. Acqua

CAMERA HOTEL AD USO UFFICIO

Servizi extra
a pagamento
1.

Mini bar direttamente in camera

2.

Impianto di organizzazione webinar

3.

Fax

4.

Stampante con scanner ad uso esclusivo

5.

PC

6.

Monitor e tastiera

7.

Pianta

8.

Wellness ball Technogym

9.

Cassettiera

Abbiamo preso le misure necessarie per proteggere
la salute e il benessere dei nostri ospiti e del nostro staff.

SMART WORKER

1 PAX
Postazione lavoro in area comune,
con accesso libero a tutti i servizi dell’hotel.

SMART WORKER

Servizi Inclusi

1. Postazione singola in area comune
2. Internet ad alta velocità
3. Servizio di pulizia giornaliera
4. Accesso 24/7
5. Parcheggio

6. Staff

disponibile al ricevimento tutti i
giorni della settimana, su richiesta staff
tecnico

7.Acqua

SMART WORKER

Servizi extra
a pagamento
1. Fax
2. PC
3. Monitor e tastiera
4. Wellness ball Technogym
5. Cassettiera

Abbiamo preso le misure necessarie per proteggere
la salute e il benessere dei nostri ospiti e del nostro staff.

Gent.le Cliente,
È con piacere che la informiamo che dal 12 Maggio 2020 la nostra struttura alberghiera RMH Modena Des Arts ha finalmente riaperto le
porte ai suoi ospiti.
Noi come azienda ci siamo adoperati a stilare un protocollo di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid19, con la finalità di proteggere sia voi, nostri graditi ospiti, ma anche il nostro personale.
Azioni mirate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisposizione di un protocollo ad hoc per il nostro staff al fine di evitare e/o limitare le situazioni di contagio;
Utilizzo, da parte del nostro staff, di tutti i DPI consigliati;
Formazione dello staff per una corretta attuazione delle norme di prevenzione;
Nomina di un comitato tecnico interno per l’applicazione ed il monitoraggio quotidiano di quanto previsto nel suddetto protocollo;
Predisposizione di un piano di azione per la gestione di eventuali casi di contagio;
Esposizione, in più punti, di cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione ed installazione di totem per l’igienizzazione delle
mani;
Accurata pulizia con prodotti specifici disinfettanti in tutte le aree comuni, ristorante e uffici;
Pulizia extra nelle camere a base di perossido di idrogeno su tutte le superfici, in particolare: maniglie di porte e finestre, cestini,
telecomandi, telefoni, vassoi e bollitori, scrivanie, termostati e placche di illuminazione, porta valigie
Messa a disposizione di colonnine disinfettanti in tutta la struttura;
Installazione di dispositivi di protezione in plexiglass al ricevimento e in tutte quelle postazioni dove il cliente sarà di fronte al nostro
personale;
Sistema di ventilazione e trattamento dell’aria su tutti gli ambienti dell’hotel. L’aria, prelevata dall’esterno, viene filtrata e immessa
nell’ambiente in modo continuativo
Adozione di precauzioni e procedure ad hoc per: l’organizzazione di meeting, lo svolgimento di tutti i servizi ristorativi, transfer con auto
aziendale;
Predisposizione di percorsi di ingresso e di uscita separati.

Ai nostri ospiti chiediamo:
• Attuazione delle misure di distanziamento sociale (1,5 metri). Il layout delle nostre sale meeting è stato aggiornato tenendo conto del
distanziamento sociale;
• Misurazione della temperatura corporea durante l’ingresso in struttura, per una maggiore tutela;
• Massima collaborazione nell’informarci in caso di sintomi simil influenzali.
Il nostro protocollo potrà essere consultato direttamente al banco del ricevimento, dove lasceremo una copia dello stesso.

REGOLE BASE DI PREVENZIONE/DIFFUSIONE
• Lavare spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per
almeno 60 secondi e l’asciugatura altrettanto scrupolosa.
• Mantenere sempre la distanza sociale di almeno 1 mt e mezzo. L'allontanamento
sociale comprende l'astensione dall'abbracciare, baciare o stringere la mano.
• Non toccarsi mai occhi naso e bocca con le mani.
• Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un
cestino chiuso immediatamente dopo l’uso.
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