
Regala un Sorriso 

alle tue vacanze! 
 
 
 

Garantiamo una vacanza sicura in un ambiente sanificato, pulito ed igienizzato! 
 
 

Abbiamo infatti aggiornato le procedure lavorative, in base alle nuove regole e 
protocolli, per essere sicuri di regalarvi anche questa estate una vacanza speciale, 
che sarà differente da quelle passate, ma con il vostro aiuto la renderemo bellissima 






Perché Sì alle vacanze al Sorriso? 

 Più di 40 anni di esperienza in questo 
settore; 

 Maggioranza di membri “storici” dello 
staff, che si prenderanno cura di voi, 
quest’anno ancora di più; 

 Ampi spazi interni (Hall, salette interne, 
sala da pranzo) ed esterni (piscina con 
solarium, veranda) a disposizione; 

 
 

 Camere fino a 26mq, tutte con ampi balconi 
 Una spiaggia di fronte all’Hotel, molto lunga e spaziosa; 

 
 

 Aria pulita grazie alla vasta pineta che  
ci circonda; 

 
 

 Tranquillità e poco affollamento, 
grazie alla piccola cittadina dove ci troviamo 
(Lido di Classe). 



Ecco come lavoreremo quest’estate 

per la vostra sicurezza: 

 

Il nostro Staff 
Un addestramento specifico per tutto il nostro 
staff e uso di dispositivi di sicurezza certificati 

 

Monitoraggio periodico dello stato di salute del 
nostro staff e del loro stato di immunizzazione 

 
 
 

Prenotazioni più flessibili 
 

Siamo super operativi e prontissimi a rispondere alle vostre domande e richieste di 
preventivo. 

 

Avete inoltre, la possibilità di prenotare senza inviare alcun acconto e di cancellare 
gratuitamente o spostare la data di soggiorno, fino a 7 giorni prima dell’arrivo. 

 
 

Ristorante 
 

Grazie all’ampia sala da pranzo e all’eliminazione 
totale del buffet, daremo più spazio fra i tavoli, 
creando turni di accesso (se necessario), in modo 
da avere meno affluenza e riuscire così a garantire 
un servizio svelto ed efficiente, ed una frequente 
sanificazione, grazie soprattutto all’aiuto del nostro 
staff “storico”. 

 

La colazione sarà a scelta e servita al tavolo, così 
come il pranzo e la cena, scegliendo da un vasto 

menù di antipasti, primi e secondi, servizio al tavolo anche per le bevande. 
 

Le persone con intolleranze alimentari, soprattutto celiaci, avranno la stessa scelta 
di menù. 

 

Prediligeremo il materiale monouso per garantire maggiore igiene. Ci sarà inoltre la 
possibilità di colazione, pranzo e/o cena al sacco da portare in spiaggia, in 
escursione o in camera. 



Sanificazione della camera 
Alla pulizia tradizionale si aggiungerà una sanificazione speciale di ogni superficie 
con macchinari appositi, per offrire la massima garanzia di igiene. 

 

Il lavaggio e la disinfezione della biancheria saranno certificati. 
 

Ogni camera dispone di ampio balcone con vista sulla pineta, verso il mare o verso 
il paese. 

 
 

Piscina 
Grazie agli 80 mq di piscina e i 300 mq di 
solarium, il bagnino riuscirà a garantire un 
distanziamento idoneo e ad offrire una 
corretta usufruibilità a tutti, sanificando 
quotidianamente le superfici comuni. 

 
 

IMPORTANTE: L’acqua della piscina non è 
conduttore del virus, grazie alla presenza di 
cloro! 

 
 
 

Animazione attiva ma senza contatto 
 

Anche quest’anno non vogliamo farvi 
rinunciare al divertimento, per questo 
abbiamo selezionato 3 validi animatori 
che, oltre a rendere spensierate le vostre 
giornate, vi garantiranno sicurezza durante 
tutte le attività, e per non perdere le 
buone abitudini, la mitica Silvia sarà una di 
loro! (già con noi da 2 anni) 

 

Animazione per bimbi dai 4 anni in su, 7 giorni su 7, con attività anche per adulti. 
 

Per garantire il divertimento a tutti, faremo le attività più volte e a piccoli gruppi. Ci 
terremo in forma con le consuete attività di fitness in spiaggia e in piscina, ma a 
numero ridotto e con maggior distanza fra i partecipanti (lo spazio non ci manca!) 

 

Le serate di animazione saranno più interattive che mai (utilizzeremo anche social e 
cellulari), ci saranno spettacoli, anche di magia, serate quiz, karaoke e la mitica Baby 
Dance danzata all’interno di colorati hula hop! 



Spiaggia e Mare 
 

(quest’anno più limpido che mai!) 

 
Grazie alla lunga e spaziosa 
spiaggia di fronte a noi, gli 
ombrelloni saranno più distanti fra 
loro (offrendo così maggior 
comodità) e senza necessità di 
prenotazione anticipata per i nostri 
ospiti. 

 

IMPORTANTE: L’acqua del mare e la sabbia non sono conduttori del virus! 
 
 
 
 
 

 

Check-in velocizzato 
Per velocizzare le procedure di check-in 
verrà richiesto, in un momento precedente 
l’arrivo, l’invio on-line dei documenti. 

 
 
 

Aree comuni 
 

Distanziamento garantito, grazie agli ampi 
spazi a disposizione, interni ed esterni, 
sanificati più volte al giorno. 
Richiesto l’uso della mascherina, solo se  
non è possibile mantenere la distanza di 1 metro. 

 
 
 

 
Segnaletica 

 

Un set coordinato di messaggistica, cartelli informativi e 
segnaletica colorata, per facilitare a tutti il rispetto delle regole, 
oltre a dispositivi igienizzanti disponibili in tutte le aree comuni. 


