
AGRITURISMO CA’ VENDRAMIN - PROCEDURE ANTICOVID 

Premettiamo che le norme sotto indicate sono indispensabili e obbligatorie per la nostra e la vostra 

sicurezza e non dipendono dalla nostra volontà ma dalle normative vigenti. Senza l’osservazione di tali 

norme non potremmo operare. Queste norme sono valide salvo eventuali ulteriori disposizioni, di cui 

daremo tempestiva comunicazione. 

 

Istruzioni ACCOGLIENZA: 

- Gli ospiti verranno accolti alla reception dell’agriturismo dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Eventuali 

modifiche agli orari di check-in potranno essere concordate tempestivamente.  

- Gli ospiti entreranno uno alla volta nella reception, attendendo le indicazioni del personale, solo muniti di 

mascherina e guanti, e troveranno un flacone di igienizzante mani nel caso in cui non si possiedano i guanti.   

-Si predilige l’invio dei documenti di identità almeno 1 o 2 giorni prima dell’arrivo, e se possibile il 

pagamento elettronico con pos o tramite bonifico prima dell’arrivo. Ove questo non sia possibile, si 

effettuerà al momento dell’arrivo con le giuste precauzioni e distanze. 

-All’arrivo, verranno spiegate le regole della struttura riguardo le nuove norme anticovid, procedure e 

comportamenti da attuare durante il soggiorno, ovvero:  

-mantenimento della distanza di sicurezza tra persone estranee di almeno 1 metro; evitare assembramenti 

nelle aree esterne e interne alla struttura; divieto di utilizzare attrezzature senza autorizzazione della 

direzione; divieto di scambio attrezzature tra ospiti; lavare o disinfettare spesso le mani nelle aree in 

comune, quali ingressi, parcheggi, ecc.;  

--Sarà indispensabile all’arrivo firmare una autodichiarazione per ciascun ospite in cui sommariamente si 

attesta di essere in stato di buona salute, non avere temperatura corporea superiore a 37.5°, non essere 

sottoposti a misure di quarantena, non essere entrati in contatto con persone ammalate di covid negli 

ultimi 14 giorni, di aver preso visione di tutte le regole della struttura sopra citate e di accettarle. Qualora 

l’ospite non firmasse tale autodichiarazione, l’agriturismo si riserva di non potrà procedere al 

pernottamento accordato. 

-Gli ospiti verranno accompagnati agli appartamenti prenotati dal personale, il quale una volta arrivati 

all’appartamento consegnerà le chiavi per l’apertura dell’alloggio. Il personale entrerà nell’appartamento 

solo in caso di problemi o su richiesta dell’ospite, munito di tutte le precauzioni necessarie. 

-Gli ospiti dovranno posizionare la biancheria da letto e da bagno utilizzata in un apposito contenitore 

segnalato, presente all’interno di ogni appartamento, per facilitare le procedure di cambio biancheria.  

- Gli ospiti sono tenuti a segnalare tempestivamente durante la permanenza qualsiasi eventuale sintomo. 

- Al momento del check-out, in caso di bel tempo, chiediamo agli ospiti di aprire le finestre per areare 

l’appartamento. Chiediamo inoltre di sciacquare le stoviglie e tenere il più possibile in ordine.  

 

Ringraziamo i gentili ospiti per la collaborazione. 

 

Lo staff di Agriturismo Cà Vendramin 


