Benvenuti! Godetevi la vostra vacanza, noi ci
occuperemo di tutto il resto...
BUONO A SAPERE

mantenere distanza

portare mascherine

Si prega di osservare le norme di distanza
generalmente in vigore di 2,0 metri, quindi non è
necessario un mascherina! Fanno eccezione,
naturalmente, le persone dello stesso
appartamento. La natura si presenta dal suo lato
più bello! Godetevi la libertà tra le rose alpine e la
sana aria di montagna.

Se la distanza di 2 metri non può essere mantenuta, vi
chiediamo di utilizzare le maschere (*), ad esempio nei
negozi, nei mezzi di trasporto (funivie, autobus, ...) musei
e biblioteche.

consigli dell'Alpenchalet

ristoranti

Vi forniamo un'ampia attrezzatura per la
disinfezione: Ingresso, garage, negozio, terrazza
sul tetto! Si prega di utilizzarli.

Nei ristoranti, è possibile fare a meno di indossare una
mascherina SUL TAVOLO, e prima e dopo l'uso della
toilette, le mani devono essere disinfettate con
attrezzature adeguate. Molti ristoranti consegnano anche
all'Alpenchalet.

Quando si incontrano altri ospiti in casa, vi
chiediamo di usare le maschere.
La terrazza sul tetto e le e-Bike possono essere
utilizzate solo su prenotazione, in modo che siate
certi di essere soli e di trovare oggetti disinfettati,
vedi prenotazione: INFO
In ogni appartamento per le vacanze c'è un set
anticovid con guanti usa e getta, maschere
chirurgiche, rotolo da cucina usa e getta e
disinfettante per le mani.
Purtroppo i libri, i giochi e le mappe geographiche
della nostra biblioteca non sono attualmente
accessibili. Anche la nostra cartella degli ospiti può
attualmente essere resa disponibile solo in
formato digitale, vedi: MAPPA INFORMATIVA
Nel negozio Alpenchalet vi chiediamo di utilizzare
i guanti monouso in dotazione.
Per ridurre il contatto all'essenziale, offriamo ai
nostri ospiti un servizio di pre-check-in. Dopo un
briefing "senza contatto" sul posto, siamo a vostra
disposizione in qualsiasi momento tramite
cellulare:
+39 348 3621125 Alexandra
+39 347 2437203 Hannes

Divertitevi nella nostra meravigliosa natura.

(*) maschere facciali lavabili, maschere chirurgiche, teli tubolari,
maschere prodotte dal produttore che coprono la bocca e il
naso.

i protocolli di pulizia
- E-bike (maniglie, ingranaggi, sedile), caschi e serrature
- Terrazza sul tetto (sauna, bar, sedie a sdraio) e
idromassaggio vengano professionalmente disinfettati
PRIMA di ogni utilizzo.
Disinfezione giornaliera delle maniglie in tutta la casa.
Su richiesta, offriamo anche il lavaggio dei vostri
indumenti privati con detersivo speciale ammazza virus.
La pulizia finale viene effettuata secondo le linee guida
OMS, la biancheria viene lavata a 90° per 90 minuti e
stirata a vapore, e viene effettuata una disinfezione finale
con un generatore OZONO (uccisione del virus
scientificamente provata).
Grazie alla complessa disinfezione degli appartamenti,
possiamo liberarlo per voi a partire dalle ore 16:00.

