
 

Guida Covid-19 per le famiglie del Royal Son 
Bou Family Club 

Documento aggiornato a 31/05/2022 

Vi aggiorniamo sulle misure che abbiamo adottato in ogni reparto 
dell’Hotel per garantire la massima sicurezza alla Vostra famiglia e ai 
nostri lavoratori durannte le vostre vacanze.   

Misure di carattere generale   

● Sono stati definiti i piani di pulizia e disinfezione adeguati per il 
trattamento contro il COVID – 19 in tutti i reparti dell’hotel. 

● Abbiamo provveduto a fare formazione a tutto il nostro personale, 
perchè possano offrirvi il miglior servizio con la garanzia della 
sicurezza.  

● Tutto il nostro personale adotta Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) dove il servizio di prevenzione ce ne consiglia l'utilizzo. 

● Abbiamo studiato e analizzato ogni installazione, individuando le 
possibili aree di rischio.  

● È vietato fumare in tutto l'hotel. 

Ristorante / Cucina  

● Prima di entrare nel ritorante è consigliato la disinfezione delle mani 
con una soluzione idroalcolica. 



● I tavoli verranno disinfettati al cambio dei commensali (incluso 
sedie, seggioloni e cuscini). 

● Sebbene desideriamo evitare il più possibile le code, abbiamo 
segnalato sul pavimento del ristorante le zone di attesa per 
mantenere sempre la distanza di sicurezza. 

● Le posate e stoviglie verranno lavate a 60º e verranno risciacquate 
a 82º. Dopo ogni servizio verrà disinfettata anche l’area di lavaggio. 

● E’ stato organizzato un flusso di stoviglie pulite e un’altro per le 
stoviglie sporche, in modo tale che non ci sia possibilità di 
contaminazione incrociata. 

● Abbiamo digitalizzato la nostra carta delle bevande con dei codici 
QR che potrete scaricare sul vostro cellulare.  

● Abbiamo eliminato il pagamento degli extra in moneta nei ristoranti. 

Bar 

● Abbiamo eliminato il pagamento in moneta. 
● Abbiamo digitalizzato la nostra carta delle bevande con dei codici 

QR che potrete scaricare sul vostro cellulare.  
● I tavoli, le sedie e i cuscini verranno disifettati ad ogni uso.  

Servizi di pulizia 

● Tutta la biancheria (lenzuola, tovaglie, federe, etc ) verrà lavata a 
più di 60º garantendo così l’eliminazione di qualunque 
contaminazione. 

● Il nostro personale accederà agli appartamenti per la pulizia 
solamente quando l’appartamento risulti non occupato. Nel caso in 
cui non fosse possibile, vi verrà data una mascherina fino a che 
permaniate nell’appartamento con il nostro personale.  

● Per motivi organizzativi e di sicurezza, non saranno ammessi 
cambiamenti di appartamento. 

Reception 

● Abbiamo segnalato nel pavimento della Hall le aree di attesa per 
mantenere sempre la distanza di sicurezza.  



● Disponiamo inoltre di una zona protetta da un divisiorio di 
separazione. 

● Per motivi organizzativi e di sicurezza, non saranno ammessi 
cambiamenti di appartamento. 
 

 

Servizi tecnici 

● Ove possibile, accederemo al vostro appartamento per una 
eventuale riparazione solo quando l’appartamento non sarà 
occupato. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, vi forniremo di 
mascherina. 

 
Piscine 
 

● E’ proibito l’uso di materassini in piscina di dimensioni superiori 
a 180 x 60 cm (o due metri quadrati per persona) 

 

Animazione 
 

● Nel Kikoland sarà permessa la presenza di un solo adulto per 
bambino. 

● Abbiamo attrezzato ulteriori aree di gioco per evitare affollamenti 
nello stesso recinto. 

● Sempre che sia possibile, realizzeremo tutte le attività all’aria 
aperta. 

● Ogni zona di gioco verrà disinfettata 2 volte al giorno. 
● Tutti i giocattoli verranno disinfettati 2 volte al giorno. 
● Magikland rimarrà aperto a pranzo e cena, rispettando la distanza di 

sicurezza.  
 
 
 


