PROGETTO SALUTE

LA TUA VACANZA SICURA NEI
FERRETTI HOTELS
ESTATE 2020

Ciao Amici,
Da sempre l’estate rappresenta il momento per ritrovarci, per stare
insieme e vivere la vacanza targata Ferretti Hotels
Quest’anno non sarà da meno!
Negli ultimi mesi abbiamo imparato a conoscerci meglio e quello che ci
lega più di tutto, la voglia di vacanza e libertà, ci ha uniti più di prima!
L’estate che ci aspetta sarà ricca delle stesse emozioni e degli stessi
momenti di pace e relax… dovremo solo essere più consapevoli di noi
stessi e delle persone attorno a noi.
L’obiettivo che ci siamo posti è quello di garantire a tutti gli ospiti la
migliore vacanza con il massimo della sicurezza!
L’unica cosa da fare sarà godervi il meritato riposo e ritrovare il meglio
che la normalità ha da offrire… le vacanze estive!

Fabrizio Ferretti
CEO Ferretti Hotels

LA GRANDE FAMIGLIA
FERRETTI HOTELS VI DA IL

MASCHERINA
GUANTI MONOUSO

BENVENUTO!
Al vostro arrivo troverete
A DISPOSIZIONE NELLE AREE COMUNI
tutti i dispositivi individuali di
protezione, per garantirvi
una vacanza in totale sicurezza.

KIT PASTELLI

GEL IGIENIZZANTE

SPECIAL KIT FAMILY EDITION

BORRACCIA
BORSA SORPRESA

COLLANE HAWAIANE

PROGETTO SALUTE

DISPENSER
IGIENIZZANTE
Colonnine igienizzanti disposte
nei punti di incontro dell'hotel,
all'ingresso degli ascensori e
nelle aree ristorazione

SEGNALETICA

SANIFICAZIONE

Troverai tutte le informazioni

Ogni ambiente sarà

necessarie nei punti predisposti

sanificato più volte al

alla segnaletica.

giorno, grazie all'utilizzo

Sarà più facile proteggere te e

di macchinari specifici

gli altri ospiti.

COME
FUNZIONERÀ?
IL CHECK-IN
WEB CHECK IN

AL TUO ARRIVO

Fai il tuo check in
comodamente da casa prima
della partenza

sarai accolto dal nostro staff
dotato di tutte le protezioni
individuali necessarie

NESSUNA ATTESA
Non dovrei aspettare e sarai
subito pronto per iniziare la
vacanza

CAMERA PRONTA
Troverai la camera igienizzata e
pulita per il tuo arrivo

COME
FUNZIONERÀ?
IL RISTORANTE SERVITO
TURNI

FASCE ORARIE

Saranno disponibili due turni a
pasto per entrare in sala.
L'orario sarà assegnato all'arrivo

Colazione dalle 7,30 alle 9,45
Pranzo: 12,15 alle 13/13 alle 14
Cena: 19 alle 20/20 alle 21

BUFFET SERVIZIO

TAVOLI

Il personale di sala servirà il buffet,
preparando il vostro piatto dietro a
dei separatori di plexiglass

La disposizione dei tavoli sarà
alternata tavolo vuoto/tavolo pieno
per garantire la distanza tra i tavoli

COME
FUNZIONERÀ?
IL RISTORANTE ALLA CÂRTE

TURNI

FASCE ORARIE

Saranno disponibili due turni a
pasto per entrare in sala.
L'orario sarà assegnato all'arrivo

Colazione dalle 7,30 alle 9,45
Pranzo: 12,15 alle 13/13 alle 14
Cena: 19 alle 20/20 alle 21

SERVIZIO ALLA CARTE
I vostri piatti scegli alla carta
verranno serviti dal personale di
sala al vostro tavolo.

TAVOLI
La disposizione dei tavoli sarà
alternata tavolo vuoto/tavolo pieno
per garantire la distanza tra i tavoli

COME
FUNZIONERÀ?
AREE DEDICATE (aree bimbi, piscina, spiaggia)

AREE COMUNI

MINICLUB

Saranno disposte delle
colonnine con gel igienizzante
all'ingresso di ogni area comune

Sale igienizzate in orari regolari e
animazione contingentata secondo i
decreti vigenti

PISCINA

SPIAGGIA

Ingressi consentiti fino al numero
massimo di capienza possibile

Lettini ed ombrelloni saranno
distanziati secondo i decreti vigenti

IL GRUPPO FERRETTI HOTELS

Hotel Madison
Cattolica

Hotel Major
Cattolica

Ferretti Beach
Rimini

Hotel Kursaal
Cattolica

Rimini

Cà San Polo
Venezia

Dependace Cristallo
Cattolica

Hotel Fantasy
Rimini

Hotel Alexandra Plaza

Riccione

SERVIZI ALL INCLUSIVE
OPEN BAR H24 AL
RISTORANTE E AL BAR

RISTORANTE CON CUCINA
ROMAGNOLA

KIDS RESTAURANT

SERATE A TEMA, UN
MONDO DI DIVERTIMENTO

SPIAGGIA A POCHI PASSI

FERRYLAND - ANIMAZIONE
PER TUTTO IL GIORNO

AREE COMUNI

PISCINA

BAR

RISTORANTE

La piscina è da considerarsi un luogo sicuro
grazie alla presenza di cloro all'interno
dell'acqua che, per sua natura, ha la capacità

I servizi di caffetteria, cocktails e aperitivi
saranno serviti dal personale dotati dI
dispositivi di sicurezza individuali e

Colonnine con gel igienizzanti
all'ingresso della sala, tavoli
distanziati a norma e due turni

di neutralizzare virus e batteri.

mantenendo la distanza di sicurezza.

d'ingresso per i pasti

ANIMAZIONE

Animazione sicura
I giochi a disposizione dei
bambini saranno sanificati con
prodotti atossici e ipoallergenici.
Le salette verranno igienizzate
più volte al giorno per garantirne
la massima pulizia in ogni
momento della giornata.

SERATE A TEMA
Non rinunceremo alla nostra
serata Hawaiana nè a quella
Romagnola , ma le adatteremo
alle nuove regolamentazioni.
Continueremo a divertirci,
rimanendo al sicuro!!

LE CAMERE
SANIFICAZIONE E PROTOCOLLI
Sanificazione di tutte le superfici, armadi e
telecomandi.
Particolare attenzione a maniglie, sanitari e
rubinetterie.
Il personale sarà sempre munito di mascherina,
guanti e gel disinfettanti ed è stato formato per
rispettare le nuove misure di sicurezza.

PERCHÈ SCEGLIERE NOI?
Abbiamo a cuore il tuo soggiorno e con Ferretti Progetto Salute adottiamo il

SICUREZZA

massimo degli standard, perchè niente è più importante della Sicurezza

OSPITALITÀ

FAMIGLIA

Amici, non clienti! E’ così che vediamo gli ospiti delle nostre
strutture… come potremmo trattare male degli amici?

Siamo una famiglia e da 50 anni la nostra missione è far vivere la migliore
vacanza alle famiglie, con servizi personalizzati ed un occhio speciale alla buona
cucina Romagnola!

Fare programmi può essere complicato… con Missione Vacanza Sicura

GARANZIA

però hai tutta la flessibilità che ti serve con il minimo dei vincoli, infatti
potrai bloccare la tua vacanza senza versare alcuna caparra!

Siamo sempre qui per te
Sito Ferretti Hotels
www.ferrettihotels.it

Facebook
Segui le nostre pagine per rimanere
sempre aggiornato

Instagram
Condividi le foto delle tue vacanze e
sogna insieme a noi

CONTACT INFO
info@ferrettihotels.it

Hotel Ferretti Beach

Hotel Madison

tel. + 39 333 9325827
email: info@ferrettibeach.it

ttel. + 39 0541 080404e
mail: info@hotelmadisoncattolica.com

Dependance Cristallo

Hotel Cà San Polo

tel. + 39 0541 833036
email: info@hotelcristallocattolica.it

tel. + 39 041 2440331
email: info@casanpolo.it

Hotel Kursaal

Hotel Alexandra Plaza

tel. + 39 0541 080404
email: info@hotelkursaalcattolica.it

tel. + 39 0541
610483email: info@alexandraplaza.it

Hotel Major
tel. + 39 0541 961757
email: info@hotelmajor.it

Hotel Fantasy
tel. + 39 0541 375505
email: info@hotelfantasyrimini.it

