IN PRIMA LINEA PER LA TUA SICUREZZA
L'eccellenza nell'ospitalità da sempre ci contraddistingue ed oggi è rivolta ancora di più alla sicurezza di tutti.
A seguito dell'emergenza Covid-19, ci siamo dotati di tutte le misure per rendere il soggiorno il più sicuro possibile per
tutti.
COSA ABBIAMO FATTO PER TE
Ci siamo affidati ad una ditta specializzata per la sanificazione garantita e certificata degli ambienti, al fine di rendere
sicure le zone comuni e in particolar modo le camere.
Abbiamo messo a tua disposizione ben 12 punti dedicati all'igienizzazione delle mani con prodotti specifici nelle aree
comuni.
Continuiamo, ora più che mai, a sterilizzare la biancheria della camera e gli asciugamani in dotazione.
Abbiamo formato tutto il personale che, sempre munito mascherine e di guanti, ove richiesti, suggerisce e fa in modo
che siano rispettate le distanze di sicurezza e tutti i protocolli.
Abbiamo rivisto l'organizzazione degli arredi in modo da poter far rispettare le adeguate distanze tra gli ospiti. Tutti i
nostri ambienti sono caratterizzati da ampie vetrate sul mare e sulla piscina garantendo un’aerazione naturale con l’aria
salubre marina.
La colazione viene servita al tavolo con la possibilità di scegliere uno fra i vari menù proposti alla carta.
Per non creare assembramenti e godersi al meglio i propri spazi, alcuni servizi sono su prenotazione: piscina e spa sono
prenotabili a nucleo familiare.
Per il pranzo e per la cena potrai prenotare in totale serenità al BistroBar “Arya sul Mare” e accomodarti dove più
desideri; con la BistoBox è possibile l’asporto per degustare le nostre sfiziose proposte in spiaggia o dove desideri.
Gentile Ospite,
benvenuto nel tuo soggiorno al Luxor Beach Hotel. Ti auguriamo di vivere delle giornate spensierate e rilassanti.
Solo una piccola ma importantissima accortezza:
se per caso dovessi avvertire febbre o altri sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola) resta in camera e
avvisaci subito chiamando la reception con il tasto 9 sul telefono della camera.
Una persona dello staff informerà l'autorità sanitaria competente contattando i numeri dedicati.
L'AUSL organizzerà, sulla base delle segnalazioni, una valutazione del caso.
In questo caso, per proteggere te e chi viaggia con te, ti preghiamo di rimanere in camera e contattarci solo tramite
telefono.

SAFETY AND HYGIENE MEASURES
The excellence in hospitality that has always distinguished us, today is aimed at the safety of our guests.
Following the Covid-19 emergency, we have equipped ourselves with all the measures to make your stay as safe as
possible.
HERE IS WHAT WE HAVE DONE FOR YOU
We relied on a specialized company for the guaranteed and certified sanitization of all hotel areas, in order to make sure
the common areas and particularly the rooms.
In the common areas we have put at your disposal 12 dispensers dedicated to hand hygiene with hospital-grade
disinfectant.
We continue now more than ever to sterilize the bed linen and towels provided.
We trained all the staff who, always equipped with masks and gloves, where required, suggest and to make sure that the
safety distances and all the anti-contagion rules are respected.
We have revised the layout of the furnishings to in order to enforce the adequate distances between guests. All our
areas are characterized by large windows overlooking the sea and the swimming pool, ensuring natural ventilation with
healthy marine air.
Breakfast is served at the table with the possibility of choosing between the different à la carte menus proposals.
To avoid gatherings and to enjoy the spaces to the fullest, some services are on reservation: swimming pool and spa are
bookable for families.
For lunch and dinner you can book serenely at the BistroBar "Arya sul Mare" and sit where you prefer; with the take away
BistoBox to taste our delicious proposals on the beach or wherever you want.
Dear Guest,
welcome to your stay at the Luxor Beach Hotel. We wish you to enjoy thoughtless and relaxing days.
We ask you just a little but very important shrewdness
If having fever or develop flu-like symptoms please remain in your room and inform immediately the hotel
staff/reception by phone, calling internal number 9.
A staff member will inform the competent health authority by contacting the dedicated numbers.
The AUSL will organize a case evaluation based on the reports.
In this case, to protect you and those traveling with you, please stay in the room and contact us by phone only.

