
 

 

 

 

 

 

 

HOTEL PERLA DEL GOLFO - TERRASINI - (PA) 

Contatti: +39091/8695058  +393346075197 - info@perladelgolforesort.it 

 

A tutti i Gentili Ospiti da Hotel Perla del Golfo-Terrasini (PA) 

Non solo mascherine e lavarsi bene le mani. 

Premessa: 



Alla reception e negli ambienti comuni , è sempre obbligatorio rispettare la 

distanza interpersonale(almeno un metro tra una persona ed un’altra). 

E’  necessario usare protezioni delle vie respiratorie nei  luoghi chiusi e destinati 

al pubblico, dunque obbligatorio l’uso della mascherina da gettare poi in appositi 

cestini dedicati.  E possibile acquistare la mascherina in Struttura! 

Supporti informativi alle buone norme e consigli da seguire all’interno del 

Villaggio; gel per l’igiene delle mani, in ogni reparto e corridoi delle camere. 

 

                                                                          

Ricevimento ed accoglienza: 

-prima dell’arrivo, tutte le informazioni necessarie per la registrazione, nonché 

copia del documento di identità che sarà esibito all’arrivo, fornendo agli Ospiti 

l’informativa sul trattamento dei dati personali (anche per i bambini da 0 anni e 

seppur non paganti). 

-in caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.) il capogruppo o il 

capofamiglia farà da unico tramite per la procedura de check-in e per tutte le 

esigenze di contatto diretto alla reception; richiederemo la rooming-list qualche 

giorno prima dell’arrivo; le chiavi della camera, verranno consegnate al 



capogruppo o al capofamiglia che le distribuirà agli Ospiti.(è facoltà dell’ospite 

richiedere che durante il soggiorno il personale addetto alle pulizie non faccia 

ingresso in camera utilizzando il “ DO NOT DISTURB”). 

CHECK-IN DALLE 14H00 – CHECK-OUT 10H30 

 

Pulizia delle camere ed ambienti comuni: 

La pulizia quotidiana è effettuata secondo la prassi in uso nell’azienda, 

impiegando sanizzanti adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel 

rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori. 

La partenza verrà gestita con la sanificazione dell’ambiente (attività che riguarda 

il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre l’ambiente, mediante 

interventi di degenza e disinfezione). 

 

CI PRENDIAMO CURA DEI NOSTRI OSPITI 

 



Ristorazione: 

I tavoli saranno posizionati in modo che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno 

un metro, salvo che per i nuclei familiari o per persone che condividono la stessa 

camera o unità abitativa. 

Le tovaglie andranno sostituite ad ogni cambio Ospite. 

Il servizio di somministrazione verrà erogato dal personale, munito di attrezzatura 

adeguata, con formula “ buffet assistito”. Il funzionamento delle macchine 

dispensatrici di bevande sarà curato dai nostri addetti anche per la colazione. 

BUONA CENA SOTTO LE STELLE 

 



                                                                           

Caletta e piscine:  

Verranno assegnati posti per nucleo familiare, potremmo effettuare turni di 

utilizzo alla fine di limitare i rischi  di contagio, garantendo le distanze previste ad 

utilizzo di sanizzanti  frequente per lettini e ombrelloni. 

Utilizzo delle cuffie e obbligatorio. 

  

                            BUON BAGNO AI NOSTRI CLIENTI  

 



Animazione: 

Gli sport individuali saranno tutti garantiti sia in hotel che in piscina. 

Le nostre serate si concluderanno con l’offerta di spettacoli diffusa in diverse zone 

del villaggio e in orari differenti. 

Per i bambini, piccoli gruppi di bambini con attività  controllate e più assistenti al 

mini club. 

Un programma ad hoc già stato elaborato! Con TUTTE LE ATTIVITA’! 

BUON DIVERTIMENTO! 



Misure di carattere generale: 

Nel caso in cui un Ospite presente all’interno della struttura ricettiva presenti 

febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà 

respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente alla direzione aziendale. 

La comunicazione deve essere effettuata telefonicamente, per il tramite della 

reception. La Direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare 

l’autorità sanitaria competente. 

Al fine di ridurre al  minimo il rischio di contagi, nell’attesa dell’arrivo dei 

sanitari, dovranno essere adottate le seguenti misure: 

• Indossare la mascherina chirurgica; 

• Ridurre al minimo i contatti con le altre persone; 

• IndirizzarLo alla propria stanza o ad un ambiente isolato con la porta 

chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale. 



 

 


