From: SG Hotel Group
Sent: Friday, May 22, 2020 2:37 PM
To: Alberto Cambié
Subject: informazione in merito ai viaggi di gruppo

Gentilissimo Alberto,
come va? Volevo informarLa che stiamo riconfermando i viaggi per l'estate per i gruppi
dei 'Centri di Milano'.
Per quanto riguarda le misure anti-covid, La informiamo che stiamo seguendo le misure
indicate sia per il viaggio, che per il soggiorno.
Viaggio in bus:
Per quanto concerne le misure generali per il viaggi in bus seguendo il dcm del 26 aprile
e del 17 maggio 2020:
• È confermato l’obbligo di indossare correttamente la mascherina, eccezion fatta per
i minori di anni 6 e per i passeggeri portatori di disabilità;
• È confermato l’obbligo del distanziamento interpersonale di 1 metro, ad eccezione
dei minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella
stessa unità abitativa. Per i passeggeri non vedenti, le Linee guida prevedono la
predisposizione di una, non meglio identificata, adeguata organizzazione del
servizio per garantire la fruibilità del servizio stesso, garantendo la sicurezza
sanitaria.
• È possibile, inoltre, ridurre la distanza interpersonale di 1 metro laddove sia
possibile utilizzare “in verticale” le sedute del mezzo di trasporto, escludendo il
c.d. “faccia a faccia” tra i viaggiatori, fermo restando l’obbligo di indossare una
mascherina di protezione. Tale soluzione consentirebbe di ottenere un indice di
occupazione delle sedute intorno al 50%.
• Il distanziamento di 1 metro non è necessario nel caso in cui si tratti di persone che
vivono nella stessa unità abitativa. Limitatamente a questo caso, si potrà quindi
realizzare la possibilità di utilizzazione anche in orizzontale delle sedute del mezzo
di trasporto, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina protettiva e di
rispettare la distanza interpersonale dagli altri passeggeri che non vivono nella
medesima unità abitativa.
Appare chiaramente rafforzato il principio della responsabilità individuale di ogni utente
del servizio di trasporto, specialmente alla luce delle deroghe ammesse per il limite del
distanziamento interpersonale ed è pertanto forte il richiamo agli adempimenti in termini
informativi e di comunicazione da parte dei vettori.
Per quanto concerne invece le misure per i soggiorni nelle nostre strutture, Vi
informiamo che le nostre procedure sono le seguenti:
• Sanificazione all’ozono, pulizia degli spazi comuni, guanti e mascherine
• Effettuiamo la sanificazione all’ozono della camera a ogni partenza per assicurare
all’ospite successivo un ambiente igienizzato e sicuro.
• Puliamo e sanifichiamo più volte al giorno gli spazi comuni e le aree di maggior
contatto. Ovunque offriamo dispenser igienizzanti.
Servizio al tavolo, distanza di sicurezza e la buona cucina come sempre
Abbiamo distanziato i tavoli, non ci saranno gli abituali buffet, ma vi serviremo noi
al tavolo, godetevi ancora di più il vostro relax.

•

•

Tutto il nostro personale a contatto con alimenti utilizza guanti e mascherine
durante le fasi di lavorazione e i cibi sono conservati nel più assoluto e rigoroso
rispetto delle norme igienico sanitarie.
Distanziamento di sicurezza
Vi invitiamo ad evitare eventuali condizioni di aggregazioni o affollamento

Garantiamo e facciamo rispettare la distanza di sicurezza nei luoghi comuni. Per il resto,
la montagna rende possibile già naturalmente questa regola.
Dispenser di gel igenizzante sono a disposizione in tutto l'hotel

Le chiedo inoltre di dare il mio contatto ai clienti in modo da
prenotare direttamente al numero di telefono 0497450164
oppure 0498911711 al mattino e chiedere di Vittoria
Se non ci fossi, dica pure che lascino il mio contatto e verranno
richiamati.
Resto a disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti
Vittoria
-Vittoria Zanovello
Responsabile Gruppi SG HOTEL
tel. 049.7450164
gruppi@sghotel-group.com
HOTEL MIONI ROYAL SAN **** Montegrotto Terme (Pd)
https://www.mioni.it/
HOTEL VILLE BIANCHI **** Grado (Go)
https://www.villebianchi.com/
HOTEL PORTA DEL SOLE **** Soiano del Lago (Bs)
http://www.hotelportadelsole.it/
HOTEL COLFOSCO ***sup San Martino di Castrozza (Tn)
https://www.hotelcolfosco.it/
HOTEL BEACH APOLLO **** Milano Marittima (Ra)
https://www.hotel-apollo.net/

