Gestione dell’emergenza COVID-19
Prescrizioni e raccomandazioni per l’accoglienza degli ospiti,
sulla base delle disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità e sulle linee guida del Governo.
Gentile Ospite,
Benvenuto al B&B Persi nel Sud.
In questo post, volevo informarti e condividere con te, tutte le misure
intraprese da noi a seguito dell’emergenza Covid-19, al fine di impedire la
trasmissione del virus e proteggere la salute degli Ospiti.
Da sempre nella gestione del mio B&B la pulizia e la sanificazione degli
ambienti sono stati uno degli aspetti fondamentali. Eseguita in maniera
scrupolosa e attenta, con prodotti igienizzanti di qualità , nell’osservanza
delle linee guida operative e delle misure di protezione di base contro il
COVID-19.
Integrazione al regolamento interno:

- E’ fatto obbligo ai clienti NON RESIDENTI IN SICILIA di registrarsi sul sito

-

-

siciliasicura.com ai sensi dell’ Ordinanza contingibile e urgente n. 24 del
6 giugno 2020 - art.2- ; per la necessaria assistenza informativa inerente i
contenuti del protocollo “SiciliaSiCura”, è disponibile il numero verde del
call center regionale 800.458787 .
E’ fatto obbligo di sottoscrivere i moduli in cui il cliente dichiara quanto
segue: “dichiaro di essermi registrato sul sito web siciliasicura.com ai
sensi delle vigenti disposizioni emanate dal Presidente della Regione
Siciliana”.
E’ fatto obbligo ai clienti di informare i propri componenti del nucleo
familiare/gruppo della suddetta iscrizione a siciliasicura.com e del
presente regolamento interno della struttura.
E’ fatto obbligo ai clienti di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro
sopratutto nelle aree comuni, nel corridoio e nella scala.
E’ fatto obbligo ai clienti di rispettare la cartellonista anti-Covid 19
Le procedure di check-in e check-out saranno organizzati in maniera da
accogliere persona alla volta per famiglia o gruppo, nella zona
antistante le camere.
La colazione sarà servita al banco presso il bar; non potrà essere
servita a buﬀet in rispetto delle normative delle misure anticontagio.
La struttura è dotata di due stazioni di sanificazione mani, con
dispenser gel disinfettante : uno all’ingresso e uno nella sala comune.

… E’ una lunga lettura…lo so, ma necessaria !
The owner, Ersilia Puglisi.

Senza ombra di dubbio questo periodo che abbiamo vissuto ci ha lasciato
molte cose su cui riflettere e abbiamo imparato nuove regole di vita sociale;
la convivenza col virus non renderà le cose semplici per noi gestori di
piccole strutture extralberghiere. Ma sicuramente dobbiamo confidare
nella collaborazione di tutti e nel rispetto delle regole di comportamento,
necessarie ad evitare la diﬀusione del virus.
Sarà un lavoro di squadra con un obiettivo importante… per trascorrere
qualche giorno di vacanza in tranquillità, sole e relax !
Abbiate cura di voi. Ersilia, B&B Persi nel Sud.

COVID-19 EMERGENCY MANAGEMENT
Requirements and recommendations for the hosts accommodation,
based on the World Health Organization and government’s provisions.
Dear host, Welcome to the B&B Persi nel Sud.
In this post, I want to inform you and share with you all the measures that we
have taken for the Covid-19 emergency, in order to prevent the spread of
the virus and to protect hosts’ health.
The cleaning and sanitization have always been one of the most important
aspects of the management of my B&B. It is carried out in a careful and
scrupulous way, with quality sanitizing products, caring about operative
guidelines and basic protection measures against COVID-19.
Integration into the rules of procedure:

- The hosts must subscribe themselves on the website

-

siciliasicura.com according to the Ordinance number 24 of June 6th 2020
(art.2). For more information it is available the regional green number
800.458787.
The host must fill out the forms and declare to be subscribed to the
website siciliasicura.com.
The host must inform the member of the group/ family about the
subscription to the website siciliasicura.com.
The hosts must keep the distance of 1 meter especially in public spaces.
The hosts must respect the signs against Covid-19.
Check-ins and check-outs will be organized in order to accomodate one
person at a time in the common area.
Breakfast will be served at the bar counter: self-service breakfast won’t
be served in the respect of the measure against COVID-19.
Two hand sanitizer station are provided in the B&B: one at the entrance
and the other in the common area.
The owner, Ersilia Puglisi.

