
 

 

Estate 2020 
Buongiorno, quest’anno, a causa del covid19, abbiamo dovuto apportare alcune modifiche ai nostri 
comportamenti e anche noi al B&B Il Gelso di Sofia abbiamo modificato alcune procedure per farvi passare 
al meglio il soggiorno e minimizzare i fastidi dovuti a questa situazione, di seguito i cambiamenti. 

Check-in e check-out: non ci saranno molte differenze, per quanto riguarda il check-in, sarà effettuato dalle 
15:00 e non prima salvo termine di tutte le procedure di pulizia e sanificazione dell’alloggio e sarà nostra 
cura avvertirvi della disponibilità anticipata come in passato. Il check-out sarà entro le 10:00 del giorno di 
partenza e non oltre per permetterci di pulire e sanificare per l’ospite successivo. 

Colazione: quest’anno la colazione sarà differente, non ci sarà più il buffet nella sala colazioni alla quale non 
sarà consentito accedere ma prepareremo noi la colazione su vassoi specifici e differenti per ogni camera. 
Sarà a disposizione un menu sulla quale segnare i prodotti che si desiderano per il giorno successivo e 
all’orario richiesto verrà servito il vassoio che, una volta terminata la colazione, potrete lasciare sul tavolino 
all’esterno della camera assieme al menù segnato per il giorno successivo e noi provvederemo al ritiro, 
pulizia e sanificazione. 

Pulizia camera: Anche negli anni passati avevamo elevati standard di pulizia e sanificazione, le uniche 
differenza saranno la scelta dei prodotti che saranno più aggressivi e specifici, la nebulizzazione di un 
prodotto aereo all’interno della camera per estinguere ogni dubbio e ovviamente i tempi più lunghi per le 
procedure. Come negli anni passati le pulizie verranno effettuate ogni 3 giorni cambiando tutto il corredo e 
ad ogni cambio ospiti sostituendo anche i coprimaterassi, cuscini e la sanificazione del climatizzatore. 

Aree comuni: come precedentemente scritto, per quest’anno la cucina sarà interdetta ma tutte le aree 
all’aperto saranno fruibili rispettando le distanze di almeno 1 metro e dove non fosse possibile indossando 
la mascherina e rispettando la privacy altrui, troverete gel mani e sanificante spray a disposizione in varie 
aree da utilizzare quando si rientra dalla spiaggia o dalla passeggiata. 

Rientro dalla spiaggia: vi preghiamo di sciacquare la sabbia allo stabilimento prima di lasciare la spiaggia 
così al rientro potrete sanificare i calzari con lo spray a disposizione. 

Area giochi: con questa situazione, gestire un area giochi per bambini solo da noi sarebbe stato impossibile 
e avevamo preso la decisione di smontare l’area ma, abbiamo pensato che se ci date una mano potrebbe 
esser fruibile e senza rischi seguendo alcune regole: ogni bambino potrà usufruirne solo in presenza di 
almeno un suo genitore che si preoccuperà di richiamarlo in caso di comportamento inappropriato e che 
sanificherà il gioco utilizzato prima che un altro bambino vi acceda, i giochi saranno utilizzati da un bambino 
alla volta, salvo si tratti di fratelli. Seguendo queste semplici regole il rischio può essere di molto mitigato. 

 

    Seguendo queste linee pensiamo che questa estate 2020 possa essere strana ma cercheremo di 
trasformarla in qualcosa di particolare e comunque piacevole per tutti. 
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