
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN EVENTO IN SICUREZZA:LA NOSTRA MISSIONE : 
LA SODDISFAZIONE E LA SICUREZZA DELL’OSPITE 

  
AUMENTATO LO SPAZIO PER CIASCUN OSPITE 

All’interno delle aree destinate a Meeting, Conferenze e Riunioni come anche negli spazi comuni 
verrà creata una speciale procedura di sicurezza per permettere agli ospiti di mantenere una 

corretta distanza interpersonale di almeno 1m sempre in ogni momento anche durante l’accesso 
e l’uscita dall’evento stesso. Questo verrà fatto attraverso paline, nastri segna percorso, cordoni, 
cartellonistica dedicata. Con l’obiettivo di garantire un distanziamento sociale ancora più sicuro, 

abbiamo sfruttato i grandi spazi del Resort. 
 

STUDIO DELLA FATTIBILITÀ DELL’EVENTO  
Prima dell’evento il nostro Event Planner sarà a completa disposizione per fornire un valido 

supporto per la realizzazione dell’evento in sicurezza. Verrà condivisa insieme una check list dei 
punti nevralgici necessari per garantire un evento sicuro e di successo.  

 
UNA SANIFICAZIONE DOVUTA E GARANTITA SEMPRE  

Grazie alla pulizia sanitizzante degli ambienti con particolare cura per i punti nevralgici quali a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo tastiera del telefono, telecomando, bottoni ascensori, 

maniglie con prodotti presidio medico chirurgico  a base alcolemica almeno al 70% nonchè con 
prodotti a base di ipoclorito di sodio. Punti erogazione di gel sono posizionati in più punti del 
Resort. Verrà posto prima dell’inizio dell’evento un sigillo di garanzia certificante che l’ultima 

sanificazione è avvenuta prima dell’arrivo degli ospiti 
 

DIGITALIZZAZIONE  
Per ridurre al minimo il contatto con ogni tipo di materiale con menù online, sistemi di pagamento 

contactless, check-in online per tutte le nostre prenotazioni dirette nonché l’abolizione di ogni 
comunicazione cartacea durante la realizzazione dell’evento. Potranno essere creati menù con 

QR Code da posizionare sui tavoli o programmi dell’evento con totem. 
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SERVIZI DI RISTORAZIONE   
 Su richiesta ed a discrezione dei clienti in sostituzione dei buffet classici potranno essere creati 
dei tavoli dello Chef con Show Kitchen protetti da schermi distanziatori. Nessun ospite verrà al 

contatto con il cibo che verrà erogato direttamente dagli Chef  
 

POSTO FISSO 
Verranno creati posti fissi per ogni partecipante al fine di evitare la promiscuità degli spazi, 

verranno posizionati cartelli per ricordare i principi cardine di sicurezza da rispettare durante gli 
eventi  

 
GURDAROBA 

Verrà effettuato un guardaroba evitando che gli oggetti e i capi degli ospiti vengano al contatto 
uno con l’altro, per questi verranno utilizzati appositi copri abbiti mono uso e buste protettive, gel 

alcolico al 70% verrà posizionato in più parti dell’evento con appositi cartelli illustrativi del suo 
corretto utilizzo  

 
DOTAZIONI TECNICHE E POSIZIONAMENTO PODIO 

Il podio sarà posizionato a grande distanza da ogni persona presente sia sul palco che dalla 
prima fila e anche per i relatori verrà garantito uno spazio di 2 m in modo da permettergli di 

parlare in tutta sicurezza. Vi sarà un addetto del Resort che provvederà anche durante l’evento a 
disinfettare i microfoni, mouse, telecomandi, tastiere etc. che necessitano  essere utilizzati da più 

persone contemporaneamente. Ogni sala è dotata della possibilità di collegarsi da remoto per 
limitare il numero di partecipanti al numero indispensabile. Tutte le sale verranno arieggiate in 

maniera continua e costante anche durante gli intervalli di pausa dell’evento.  
 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Sarà sempre a disposizione per aiutare a vivere nella maniera più serena e sicura possibile il 

proprio evento. A tutto il personale viene misurata la temperatura prima di entrare al Resort, un 
apposito registro viene redatto con tutte le procedure di sanificazione effettuate durante la 
giornata, tutti gli spazi del Resort destinati all’utilizzo esclusivo del Resort Team vengono 

igienizzati piu’ volte durante la giornata. Negli spazi occupati dai Team Member che lavorano 
“dietro le quinte” stiamo aumentando la frequenza delle pulizie, concentrandosi in particolare 

sulle zone a rischio perche’ maggiormente usate, come la zona di accesso del personale, 
spogliatoi, lavanderia, office ed uffici. Le divise utilizzate durante il giorno sono lavate ad ogni fine 

turno ed utilizzate esclusivamente durante lo stesso, piu’ volte durante la giornata il nostro 
personale effettua delle procedure di igienizzazione personale. 
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