
 

 

Estate 2020 in Totale Sicurezza 

Benvenuto al Resort Baia del Silenzio! 

Estate 2020, un’estate che ci darà l’occasione di metterci in gioco e farlo con un livello di attenzione ancora 

più alto del solito. 

Cristina, il Faraone e lo staff ti garantiscono il massimo della professionalità, la stessa che accompagna la 

Baia dal 1971. 

Sanificazione minuziosa e continua 

Chi ci conosce sa che la cura dei dettagli e la pulizia sono un punto fermo. L’igiene ha sempre rappresentato 

per noi una assoluta priorità! 

Ci occupiamo di sanificare scrupolosamente tutti gli ambienti della tua vacanza. 

Le spugne sono divise per colori in base all’ambiente. Un colore solo per i bagni, un altro solo per la camera, 

uno per i vetri e uno per i pavimenti. 

Per annientare virus e batteri, usiamo detergenti a base di alcool e cloro. La biancheria è sterilizzata grazie 

al lavaggio ad alte temperature. 

Abbiamo intensificato i turni di pulizie per le aree più frequentate del resort, noterai il nostro staff all’opera 

molto più spesso. 

Passiamo alle altre misure adottate per farti sentire totalmente al sicuro. 

Sicurezza nelle camere 

In tutte le camere usiamo la microfibra, che trattiene il 99 % dei batteri ed è lavabile ad altissime 

temperature. 

Per i punti più delicati della camera, riserveremo particolare attenzione. I telecomandi saranno ricoperti 

dall’apposita copertina sanificabile, puliremo con cura il pulsante dello sciacquone del WC, le maniglie, gli 

armadi e le docce. 

Disinfettiamo quotidianamente tutti gli interruttori e le pulsantiere, per un’igiene impeccabile. 

Una volta terminata la pulizia della camera, il set di spugne e stracci viene riposto nell’apposita rete per il 

lavaggio. Per occuparci della camera successiva, ne prendiamo ovviamente uno pulito. 

Ad ogni cambio di camera laviamo i copriletti, igienizziamo le tende e abbattiamo la carica batterica delle 

lenzuola con lavaggi ad alta temperatura. 

Sulla nostra HOL-APP troverai le istruzioni. per l’uso dell’aria condizionata, TV, e a tutte le informazioni utili 

come gli orari dei pasti, della Wellness e delle attività. 

In alternativa, chiamaci al +39 0974 976079. 



Nelle aree comuni 

Primo comandamento: disinfettare le mani! 

Puoi trovare i dispenser con il gel disinfettante per le mani in tutti in ogni punto della Baia: nella reception, 

al bar, all’entrata della sala da pranzo e del Market, alla porta della sala massaggi e in spiaggia. 

Disinfettiamo più volte al giorno le sedie, i lettini, i tavolini e le maniglie delle porte. 

Abbiamo organizzato la sanificazione del bar con la massima cura. I lavaggi in lavastoviglie saranno 

effettuati con detergenti specifici e ad alte temperature. 

Su richiesta forniamo anche contenitori monouso. Il banco viene disinfettato praticamente dopo ogni caffè. 

Lavoriamo incessantemente per garantire un Resort sicuro ai nostri ospiti, allo staff ed a noi stessi. Ci 

aggiorniamo di continuo per adottare protocolli di pulizia nuovi e sempre più efficaci. 

Se vuoi ulteriori garanzie sulla tua sicurezza, contattaci. Ti forniremo tutti i dettagli su tutte le nostre 

accortezze, per una vacanza spensierata e indimenticabile. 

La gestione delle sale ristorante 

Inutile dire, ma te lo diciamo, che disinfettiamo tavoli e sedie dopo ogni utilizzo. 

Le posate sono igienizzate con attenzione, i tavoli sono apparecchiati con tovagliette in tnt usa e getta. 

Anche i condimenti che portiamo al tuo tavolo saranno attentamente disinfettati. 

Come già detto, tutti i piatti, i bicchieri e le brocche dell’acqua vengono lavate in lavastoviglie ad alta 

temperatura, con appositi detergenti disinfettanti. 

In questo modo la carica batterica e virale è totalmente abbattuta. 

A tavola ti garantiamo il massimo della privacy e della sicurezza, oltre che la magnificenza del nostro mare! 

I protocolli, le procedure e le informazioni contenute nel documento sono in corso di aggiornamento e 

possono subire variazioni anche senza preavviso. 

Saremo la vostra guida 

In ogni ambiente del Resort abbiamo posizionato dei distanziatori e dei cartelli informativi. Muoverti in 

sicurezza e in un ambiente sicuro non è mai stato così facile. 

Dispenser di gel igienizzante 

Alla Baia del Silenzio puoi lavare le mani e sanificare altri oggetti in ogni punto strategico. Puoi trovare 

ovunque colonnine munite di gel igienizzante. 

Attività di animazione 

Nel Resort il divertimento è assicurato tutti i giorni della settimana. L’animazione è spettacolare e 

diversificata, adatta sia per i bimbi più piccoli che per i ragazzi, attiva 7 giorni su 7. 

Per garantirti il massimo della sicurezza, le attività di animazione rispettano efficienti regole di 

comportamento 

Tutto lo staff utilizzerà dispositivi di protezione individuale, per la serenità dei nostri piccoli ospiti. 



Durante le attività, per i bambini più piccoli è richiesta la presenza di un genitore. 

Bambini, genitori e animatori hanno l’obbligo di rispettare le dovute distanze di sicurezza quando non sarà 

possibile utilizzare la mascherina. 

Ristorazione 

La grande novità per l’estate 2020 al Resort Baia del Silenzio? 

Mangiare all’aperto, per assaporare di nuovo la libertà in tutta la sua bellezza. 

I lavaggi in lavastoviglie saranno effettuati con detergenti specifici e ad alte temperature, per abbattere 

ogni impurità. 

Take away dove vuoi, anche in spiaggia! 

Il tuo piatto preferito puoi portarlo fino al mare! Puoi prenotare e gustare i piatti dello chef Mauro 

comodamente seduto sotto il tuo ombrellone in riva mare o sul terrazzo della Piscina. 

Ristorante vista mare 

Puoi gustare tutti i nostri piatti sentendo il profumo del mare, assaporare in una cornice fantastica le 

prelibatezze della costa Cilentana. 

I piatti saranno servizi direttamente al tavolo tranne la colazione che sarà al buffet, protetto e sicuro con le 

nuove schermature e assistito dal nostro staff. 

Nelle sale ristorante viene osservata la giusta distanza tra i tavoli. 

Info utili 

Check-in online 

Da casa tua, in tutta comodità, ci fornisci le informazioni che servono per completare la registrazione. Così 

quando arrivi qui devi solo prendere le chiavi e puoi subito andare in camera, senza code. 

Hol – App 

La nuova App di Baia del Silenzio con tutte le informazioni per accedere ai servizi del Resort, sempre sul tuo 

smartphone! 

Covid Manager 

Nel Resort c’è un referente per tutte le operazioni e le informazioni, competente e aggiornato 

continuamente su tutto quello serve per garantire una vacanza in sicurezza. 

Per gli spostamenti all’interno del Resort è richiesto l’utilizzo della mascherina di protezione. 


