SOGGIORNO SICURO

L’attenzione per il tuo benessere, per la tua sicurezza e la tua privacy per noi non sono una moda o una necessità contingente
ma sono sempre stati i valori fondanti e distintivi del Centro Medico Dimagrimento Mességué.
In ottemperanza alle disposizioni Sammarinesi ed Italiane abbiamo istituito la figura del Covid Manager e definito un protocollo
le cui misure si concentrano sui seguenti aspetti.

ACCOGLIENZA IN SICUREZZA

• All’arrivo di ogni ospite, rileviamo la temperatura corporea con termo scanner
• Gli ospiti possono richiedere la sanificazione dei bagagli come ulteriore misura di sicurezza

TUTELA DELLA SALUTE DEGLI OSPITI E DEL PERSONALE

• L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sono obbligatori in tutte le aree interne
• Misuriamo quotidianamente la temperatura ai nostri ospiti
• Dispenser con soluzioni a base alcolica per l’igienizzazione delle mani sono distribuiti in varie parti della struttura
• Sono stati installati schermi di separazione alla Reception ed alle Casse

AMPI SPAZI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI

• Garantiamo in ogni ambiente la distanza interpersonale di sicurezza
• Gli ampi spazi del Grand Hotel sono ideali per facilitare il distanziamento e la separazione fra flussi in entrata ed uscita

AMBIENTI SANIFICATI E PULITI

• Le aree comuni vengono costantemente igienizzate e sanificate
• Gli impianti di areazione ed i relativi filtri sono stati sanificati

PULIZIA DELLE CAMERE

• Abbiamo implementato, dei protocolli di igienizzazione e sanificazione quotidiana delle superfici

FOOD & BEVERAGE

• I tavoli del ristorante sono stati posizionati a 2 metri di distanza l’uno dall’altro

DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI

• I nostri menù sono consultabili tramite QR code
• Consigliamo i sistemi di pagamento contactless e l’invio tramite e-mail della documentazione degli ospiti
Per ogni tua esigenza personale potrai avere un’offerta su misura e dedicata.
Siamo gli specialisti della tua salute, della tua bellezza e del tuo benessere.
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