
Norme generali del B&B La Ginestra per il CoViD-19

Il presente documento è stilato in relazione alle norme di sicurezza della Regione Marche reperibili sul
loro sito nel documento “Sicurezza delle stutture Extra-Alberghiere”.

• Gli ospiti  sono pregati di  inviare prima dell’arrivo tramite email o Whatsapp una copia dei
propri documenti di riconoscimento.

• Per minimizzare il rischio correlato allo scambio di contanti è preferile che gli ospiti che non
avessero già saldato effettuino il  pagamento prima o durante il  soggiorno tramite bonifico
bancario o ogni altro metodo di pagamento bancario concordato con la Direzione.

• Si  prega  di  mantenere  le  distanze  di  sicurezza  negli  spazi  promisqui  della  struttura  e  di
utilizzare dispositivi di protezione personali nei locali interni in presenza di personale o altri
ospiti. Nel corridoio non è consentita la sosta e si prega di transitare solamente una coppia
alla volta.

• Le stanze vengono igienizzate e sanificate ad ogni cambio di cliente. Per i soggiorni uguali o
superiori alle 5 notti le stanze vengono igienizzate ogni 3 giorni, in tempi concordati con la
Direzione.

• Ogni stanza oltre agli spazi comuni sono dotate di erogatori di sostanze per l’igiene delle mani
(gel, liquide, a base di alcool o altra sostanza certificata per eliminare il Sars-CoV-2).

• La struttura mantiere un registro delle azioni eseguite per la prevenzione del contagio.
• Le colazioni vengono servite nel giardino antistante le camere al tavolo (8:30-10.30). Nel caso

di meteo avverso potranno essere consumate nella saletta apposita oppure in camera. Nella
saletta apposita potranno avere accesso solamente gli ospiti di una camera alla volta.

• Per gli ospiti dell’appartamento con angolo cottura, a differenza degli altri anni, non forniamo
pentole, utensili, piatti o posate.

• Si prega di rispettare tassativamente gli orari di check-out per permettere l’attività di pulizia
per l’ospite successivo.

• Le  spiaggie  libere  di  Sirolo  (Spiaggia  del  Frate,  Spiaggia  Urbani,  Spiaggia  San  Michele,
Spiaggia delle Due Sorelle) sono regolate per la stagione 2020 da prenotazione attraverso il
sito  www.sirolospiagge.it. Per i  nostri ospiti  i  posti posso essere prenotati da 48 ore prima
l’accesso, tramite un codice fornito dalla Direzione.  Vi preghiamo di richiederlo la settimana
antecedente il vostro arrivo (cambia ogni lunedì).

• Nel caso un ospite presentasse febbre o sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di
gola, difficoltà respiratorie) è necessario informare immediatamente la Direzione, che si farà
carico  di  contattare  i  numeri  di  emergenza  indicati  dalla  Regione  Marche.  Nell’attesa
dell’arrivo dei sanitari, l’ospite deve indossare la mascherina all’interno della struttura, ridurre
al minimo i contatti con altre persone e dirigersi all’interno della propria stanza.
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Numeri di telefono utili:

Direzione “La Ginestra” 333 36 01 057
Regione Marche Emergenza CoViD-19 800 93 66 77

334 63 92 744 (WhatsApp per non udenti)
Info SiroloSpiagge.it 071 25 13 264
Numero Verde App Immuni 800 91 24 91

http://www.sirolospiagge.it/

