
 
 

 

Sentitevi al sicuro! 
 

Cari ospiti e amici, 

Potete essere certi che faremo tutto il possibile per farvi godere un periodo di relax e un soggiorno sicuro con 

molta libertà. Abbiamo riassunto per voi le nostre precauzioni per una vacanza spensierata presso l'Hotel 

Schwarzer Adler. Sentitevi ben curati, accuditi e sicuri - anche se con distanza.  

La vostra famiglia Mutschlechner 

 

Il nostro concetto di igiene e sicurezza 
 

• Il nostro concetto d’igiene giornaliera prevede tutte le direttive della WHO. Usiamo detergenti 

„Sanirain“, prodotti non solo antibatterici ma anche contro virus e funghi. Ogni parte della stanza viene 

pulita con panni appositi che vengono cambiati ogni volta. 

• In ogni reparto dell’albergo le pulizie verranno fatte più volte al giorno in base alla frequenza delle 

persone. 

• In tutto l’hotel troverete dispenser con disinfettante per le mani, in modo che la disinfezione delle 

mani è possibile in ogni momento e ovunque. 

• In tutti i reparti è prevista una distanza minima di 1 mt. 

• Alla nostra struttura possono accedere esclusivamente ospiti di casa e non persone dall’esterno. 

 

Soggiornare sicuri all’Hotel Schwarzer Adler 

• Già da anni laviamo tutta la biancheria con prodotti “Sanirain” che sono antibatterici e antivirus.  

• Troverete tutte le informazioni necessarie per una vacanza rilassante anche in forma digitale sul vostro 

dispositivo (codice QR e link). 

• Vi sarà assegnato un tavolo fisso in sala da pranzo, mantenendo la distanza di sicurezza tra i tavoli. 

• La lista dei vini e delle bevande sarà a vostra disposizione in forma digitale sul vostro dispositivo (link e 

codice QR). 

• La piscina coperta, la sauna finlandese e la cabina a raggi infrarossi sono aperte. Disinfettante per una 

pulizia aggiuntiva è disponibile ovunque. 

• Massaggi e trattamenti sono effettuati con le dovute precauzioni di sicurezza. 

• Tutte le zone relax, le terrazze e il giardino sono liberamente accessibili. 


