
 

 

 

SICUREZZA E IGIENE IN VACANZA  

Chi ha già soggiornato da noi lo sa, abbiamo sempre avuto particolare attenzione per la sicurezza e 
la pulizia. Oggi siamo ancora più scrupolosi ed abbiamo ulteriormente rafforzato ed integrato le 
nostre già rigorosissime procedure di sanificazione.  

Al Corallo ti garantiamo una vacanza serena e protetta perché abbiamo davvero tanto spazio, che 
assieme al consapevole rispetto delle regole ci permette di stare alla giusta distanza fisica. Con il 
cuore invece, ti siamo vicini come sempre. 
 
NELLE CAMERE E NELLE SUITE  

Garantiamo una pulizia profonda, disinfezione e sanificazione di tutte le camere prima dell’arrivo. 

Ad ogni cambio laviamo le trapuntine, i copriletti, i coprimaterassi ed i copricuscini. In più 
igienizziamo le tende ed eventuali inserti tessili nell’arredo con il metodo della nebulizzazione di 
perossido di idrogeno. 

Nei giorni successivi, durante l’intero soggiorno, la pulizia quotidiana delle camere si attiene 
rigorosamente agli attuali protocolli di igiene e la sanificazione viene effettuata con la massima 
attenzione da parte del nostro personale.  

Tutta la biancheria della camera viene lavata e disinfettata dalla lavanderia professionale esterna 
secondo procedure certificate.  

 

Il personale addetto e stato preparato e formato per l’utilizzo di prodotti igienizzanti per una perfetta 

bonifica della stanza, ed è dotato di tutti i dispositivi utili. 

Le pulizie dei bagni vengono realizzate utilizzando panni in microfibra di diversi colori: Rosso per i sanitari 

(WC e bidet), giallo per i lavandini e piastrelle. Il box doccia viene igienizzato con carta monouso. 

Per i pavimenti usiamo pannetti monouso in microfibra.  

Ogni volta che il personale entra in camera effettua un passaggio di igienizzazione su interruttori, maniglie, 

telecomandi e tutti gli oggetti ad alta manipolazione. 

 

Abbiamo deciso di eliminare la room directory e altri materiali cartacei dalle camere perché soggetti a 

manipolazione e difficilmente igienizzabili.  

Per informazioni ci troverete sempre disponibili alla reception al numero interno 9 oppure al numero 

0541.600807.  

 

Se lo desideri puoi acquistare un cuscino nuovo, che alla fine del soggiorno porterai a casa, richiedendolo al 

momento della prenotazione tramite il booking online o richiedendolo al ricevimento, al prezzo di Euro 

20,00.  

Se invece preferisci occuparti autonomamente della pulizia e sanificazione della tua stanza 
comunicalo a noi e ti forniremo un Self Cleaning Kit gratuitamente.  
 



 

 

NELLE AREE COMUNI 

Al Corallo trovi numerosi dispenser con gel igienizzante per le mani: nella hall, agli ingressi 
dell’hotel, al bar, ad ogni piano accanto alla porta dell’ascensore, all’entrata del ristorante, in 
piscina… in tutti i punti strategici, per intenderci! 

Abbiamo intensificato l’attenzione alla pulizia delle zone comuni quindi noterai il nostro staff 
addetto alle pulizie ancor più attivo del solito: gli operatori disinfettano più volte al giorno le 
maniglie delle porte, la pulsantiera dell’ascensore, gli interruttori e tutti i punti critici di contatto 
per rendere sicuro il soggiorno per te ed i tuoi cari.  

Per i pavimenti usiamo macchine lava asciuga di notte e pannetti in microfibra durante il giorno. Tutti i 

pannetti utilizzati vengono distinti dal codice colore per impedire ogni eventuale contaminazione. 

Tutte le aree aperte vengono igienizzate più volte al giorno con sistemi di nebulizzazione e prodotti pronto 

uso. Il ricambio di viene effettuato con alta frequenza. 

Se non sei munito di mascherine protettive e guanti monouso, richiedili a noi al ricevimento. 

Ti chiediamo di usare l’ascensore responsabilmente, quindi da solo oppure con la tua famiglia. 

Prima però, disinfetta le mani. 😉 

 
 AL RISTORANTE 

Abbiamo grandi spazi, e questo ci permette di offrirti tanta scelta sulla location dei tuoi pasti. 
All’ora che vuoi tu, in tutta tranquillità e sicurezza insieme alla tua famiglia ecco le nuove 
esperienze gastronomiche in sicurezza tutte da provare: 

 colazione a bordo piscina, come ogni anno, con buffet assistito dal nostro staff; ordina le 
bevande e le altre proposte espresse come le uova o le crepes e te le serviamo 
direttamente al tavolo 

 Per il pranzo la scelta è fantasiosa:  

o Gusta i piatti raffinati e curati dal nostro Chef e dalla brigata di cucina al ristorante 
Corallino 4 Stagioni con un buffet assistito di antipasti e poi servito comodamente 
per primo, secondo e dolce al tavolo  

o Ordina al ristorante e pranza tranquillamente in camera, magari sul balcone vista 
mare! (Questo servizio prevede un supplemento). 

o Se preferisci pranzare più velocemente, all’aperto, il nostro bar a bordo piscina ti 
aspetta con tante fresche proposte come le insalatone, le piadine ed i cassoni. 
Il servizio è incluso per gli ospiti con trattamento di pensione completa e mezza 
pensione.  

o Al bar della piscina puoi scegliere il servizio take away. Hai un nuovo menù à la 
carte tutto da provare e poi  gusta il pranzo dove più ti piace: in camera, in spiaggia 
o in piscina.  

 La cena al Corallino 4 Stagioni con un buffet assistito di antipasti e poi servito 
comodamente per primo, secondo e dolce al tavolo  



 

 

I tavoli e le sedie sono distanziati di almeno un metro, tranne per i nuclei familiari o per chi 
condivide la stessa camera. 

Il personale addetto al servizio è stato munito di tutti i dispositivi utili per la sicurezza propria e di tutti gli 

ospiti. I camerieri sono opportunamente formati all’utilizzo di detergenti conformi alle direttive imposte dal 

Ministero della Salute (rigorosamente a base di cloro, alcool e perossido di idrogeno) così da garantire una 

sanificazione completa di tutte le superfici. 

Le sedie ed i tavoli vengono igienizzati al momento del cambio ospite utilizzando prodotti pronto uso e 

panni monouso. 

I pavimenti vengono puliti e igienizzati con il metodo Pre-Wash che comporta l’uso di panni in microfibra 

che trattengono i batteri al 99 %. 

Gli arredi e le tende vengono sanificati ogni giorno utilizzando gli appositi nebulizzatori al perossido di 

idrogeno. 

I nostri spazi sono talmente ampi che abbiamo anche una possibilità in più: prenotare una saletta 
riservata per te e la tua famiglia per pranzare o cenare in tutta riservatezza per un massimo di 12 
persone.  

L’importo è di Euro 50,00 a servizio e la saletta è una sola, quindi non farti sfuggire questa 
occasione super esclusiva! 

 

PISCINE 

Anche per quanto riguarda le piscine i nostri ampi spazi permettono di creare diverse proposte per 
il relax: 

 la nostra grande piscina esterna che degrada dolcemente fino al centro dove rilassarsi 
nell’idromassaggio (massima presenza contemporanea in acqua: 25 persone).   
Nello spazioso solarium i lettini sono distanziati e costantemente sanificati. Abbiamo 
creato nuovi punti d’ombra per dare maggior spazio ai nostri ospiti.  

 la Relax Pool del Centro Benessere Corallo con la nuovissima terrazza arredata per rilassarsi 
guardando il mare (massima presenza contemporanea in acqua: 6 persone).  
Per l’estate 2020 la zona umida con bagno turco, sauna, zona relax, docce emozionali non 
sarà accessibile.  

 In piscina adottiamo da sempre un sistema di dosaggio dei prodotti automatizzato e controllato che 

garantisce un corretto PH ed un abbattimento completo della carica batterica e virale. 

 Il piano vasca, le brandine e gli arredi vengono igienizzati più volte al giorno, in modo particolare 

appena prima che l’ospite si posizioni dove preferisce. 

 

 

 

 

 



 

 

SPIAGGIA 

La spiaggia è di fronte all’hotel, pochi passi e sei subito con i piedi immersi nella sabbia. 

Gli ombrelloni sono distanziati e hai ben 12 mq a disposizione.  
Anche in spiaggia chiediamo a tutti gli ospiti il responsabile rispetto delle distanze.  

Pranzare in spiaggia è favoloso, grazie al nostro servizio take away. Chiedi al bar della piscina!  

 
MINI CLUB E ANIMAZIONE 

IL DIVERTIMENTO PER IL PICCOLI NON SOLO È ASSICURATO, È ANCHE SICURO! 

Questa è un’estate tutta speciale in cui al divertimento affianchiamo i più alti standard di sicurezza ed 

igiene. 

Nulla è più prezioso, al Cora e Lallo Smile Club, della cura e attenzione verso i più piccoli. 

 

Ecco le novità che abbiamo introdotto per l’estate 2020, in accordo con i protocolli dell’OMS, del Governo e 

della Regione Emilia Romagna: 

 Aree di gioco separate per un massimo di 7 bimbi dai 6 ad 11 anni e 5 bimbi dai 4 ai 6 anni 

 In alcuni periodi, in base all’affluenza, potremmo richiedere la prenotazione di alcune attività 

 Le animatrici rilevano la temperatura dei bimbi e dei genitori all'ingresso delle aree di gioco 

 Le animatrici compilano un registro presenze giornaliero 

 Per alcuni giochi richiediamo l’uso di calzini antiscivolo personali, acquistabili anche in hotel 

 Abbiamo tanto spazio, le distanze di sicurezza sono quindi garantite per tutte le attività di gioco, 
laboratori e baby dance 

 Sanifichiamo le aree di gioco e tutti i materiali utilizzati e manipolati al termine di ogni attività 

 Per i bimbi sotto i 4 anni chiediamo la presenza di un genitore 

 Abbiamo ripensato gli spettacoli di teatro nel rispetto delle distanze 

 

Divertiamoci responsabilmente! 

Orari animazione in hotel:  
13.00 – 15.00  
20.00 – 22.30 

 

 

 

*I protocolli, le procedure e le informazioni contenute in questo documento sono in costante corso 
di aggiornamento e potranno subire variazioni anche senza preavviso.  

 


