
   
   

IN TUTTA LA STRUTTURA (ANCHE  ALL'APERTO)
E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA (tranne nelle vostre camere!!! )
CHECK IN-ACCOGLIENZA
In fase di prenotazione ,potete inviarci tutti i documenti degli ospiti  ,fronte /retro 
su whatsup  3355955290 o per mail libanos@libero.it  indicando nome cognome  di colui/lei che ha effettuato la 
prenotazione , date del soggiorno (data di arrivo e data di uscita) e orario d'arrivo

Arrivo in struttura, un solo ospite per camera si presentera' ,rispettando il proprio turno, alla reception con tutti i 
documenti(se non precedentemente inviati) ed effettuera' la registrazione, gli altri occupanti della camera 
attenderanno all'esterno per evitare assembramenti alla reception ,mantenendo la distanza di almeno un metro dagli 
altri ospiti

Saranno consegnate le chiavi ( chiave del cancellino d'ingresso sulla strada, portone marrone d'entrata e chiave della
camera) dovrete portare sempre con voi le chiavi perche' il personale non sara' presente sempre all'interno del B&B

Vi verra' consegnato il menu' della colazione da compilare e consegnare alla reception il prima possibile.
Oppure potete scaricarlo e portarlo gia compilato al vostro arrivo.

COLAZIONI
La colazione si svolgera' su turni,onde evitare assembramenti,
turno 1 ore 8,30, turno 2 ore 9,15, turno 3 ore 10 
Vi verra' richiesto di compilare un modulo indicando data,turno,  numero della camera e il menu' che desiderate, 
la mattina seguente al vostro arrivo in sala colazioni  sara' preparato un vassoio con tutto cio' che avete ordinato, 
Simona vi chiamera' al banco per prenderlo appena pronto
Vi chiediamo gentilmente di restare seduti al proprio tavolo finche' non sarete chiamati. 
Se per la mattina successiva desiderate cambiare menu', potete compilare una nuova scheda che troverete nel book 
presente nelle vostre camere e consegnarlo alla reception  altrimenti varra' per tutto il soggiorno la scheda che ci 
avete compilato al vostro arrivo
Durante la colazione, ovviamente potete togliervi le mascherine , mantenendo la distanza di sicurezza dagli altri 
ospiti.

CAMERE
Al vostro arrivo o in fase di prenotazione, potete richiedere che nessuno del personale (addetti alle pulizie) entrino a 
riassettare/riordinare la vostra camera
All'interno di tutti i bagni troverete uno spray disinfettante da usare per pulire il wc 
Vi chiediamo gentilmente di gettare fazzoletti monouso, mascherine, guanti nei cestini  e non nel wc
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata 
Telecomando bianco per accendere/ spengere  aria condizionata, 
con il pulsante blu si accende/ spenge  , con le freccette di alza o abbassa la temperatura , non toccare altri tasti se 
avete dubbi contattate la reception 
All'interno delle camere si puo' fumare soltanto sul terrazzo ( dove presente)

AREE COMUNI (SALOTTO,TERRAZZA, GIARDINO)
Vi invitiamo a sostare nelle aree comuni il meno possibile onde evitare assembramenti, 
E' vietato fumare all'interno della struttura, vi chiediamo gentilmente di evitarlo anche all'esterno soprattutto se 
presenti altri ospiti per tutelare  se stessi e gli altri indossando la mascherina
LE NOSTRE  BRACCIA  NON VI POTRANNO STRINGERE MA I NOSTRI OCCHI LO 
FARANNO OGNI MATTINA ,SAPPIAMO CHE E' TUTTO UN PO COMPLICATO MA  SIAMO 
QUI PER PROVARE A RIPRENDIRCI LA NOSTRA VITA 
LIBANO SIMONA CLAUDIA 

        Ci riabbraceremo piu' forte di prima!

     Nel rispetto di noi stessi e degli altri 
        vi invitiamo a seguire le regole 
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