
IGIENE & SICUREZZA INNANZITUTTO
La sicurezza è da anni una priorità assoluta per l’Hotel Corfù.

Per questo motivo, da sempre applichiamo misure igieniche molto rigorose. Queste misure sono state 
ora ulteriormente rafforzate ed integrate per la protezione contro il COVID-19.

Precauzioni di sicurezza generali

• L’intero complesso alberghiero è riservato esclusivamente agli ospiti alloggiati.
• Per evitare assembramenti e ridurre il tempo di permanenza nell’area di ricevimento, si chiederà
 quando necessario, agli ospiti di inviare prima dell’arrivo in struttura, tutte le informazioni necessarie
 per la registrazione, nonchè copia del documento di identità che sarà esibito all’arrivo, fornendo
 informative sul trattamento dei dati personali.
• Obbligo di utilizzo di mascherine protettive (bocca/naso) in tutto l’hotel per tutti i collaboratori e 
per tutti gli ospiti a partire dal 6° anno di età. Questo con l’esclusione all’interno del proprio nucleo 
familiare.
• Maschere protettive sono messe a disposizione dell’hotel a pagamento.
• In tutto l’areale dell’hotel (sia all’interno che all’esterno) vige la regola del distanziamento di 1m, 
ad eccezione del proprio nucleo familiare.
• Sono messe a disposizione colonne di disinfezione delle mani dislocate in tutte le aree dell’hotel, 
p.es. in corrispondenza dell’ingresso principale, ingressi aree comuni, di fronte all’ascensore, all’area 
spiaggia, ecc.
• Sono messi a disposizione in prossimità delle colonne di disinfezione mani secchi per lo 
smaltimenti di guanti e mascherine.
• L’uso dell’ascensore è consentito solo individualmente o con i propri familiari e solo previa 
disinfezione delle mani.
• Tutti i detergenti e disinfettanti usati hanno un effetto antibatterico ed antivirale certificato. 
Maggiori informazioni sono disponibili nelle schede di sicurezza dei prodotti presenti presso la 
Reception.
• Sistemi di ventilazione igienizzati e regolarmente mantenuti.
• Formazione costante dei nostri collaboratori per garantire il rispetto e la rigorosa applicazione di 
tutte le misure di prevenzione.

Pulizia e Sanificazione Delle Aree Comuni

• Sanificazione ed Igienizzazione quotidiana a ripetizione di tutte le aree comuni.
• Sanificazione di tutti i punti critici di contatto (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie delle 
porte, ecc..)

Pulizia e Sanificazione delle Camere

• Speciale pulizia profonda, sanificazione di tutte le camere prima dell’occupazione in arrivo.
• Pulizia quotidiana delle camere secondo gli attuali protocolli di igiene.
• Per ogni camera utilizzo di nuovi strumenti per la pulizia(panni differenziati, guanti e acqua 
fresca).
• L’intera biancheria della camera viene lavata e disinfettata dalla lavanderia professionale 
esterna Welcome s.p.a. (https://www.welcome.global/), secondo procedure certificate.
• Il personale addetto alla pulizia indossa sia mascherine di protezione (bocca/naso) che guanti di 
protezione.

Ristorante e Bar

• Ricezione e stoccaggio di tutte le merci alimentari e preparazione di tutte le pietanze 
rigorosamente conforme alle più recenti linee guida HACCP.
• Manipolazione igienicamente garantita di tutte le pietanze.
• Garanzia del distanziamento minimo prescritto degli ospiti seduti a tavola di almeno 1,00 metro, 
salvo che per i nuclei familiari o per le persone conviventi o che condividono la stessa camera.
• Sanificazione quotidiana della sala Ristorante e Bar.
• L’Hotel Corfù ha opotato per l’utilizzo di materiale monouso, quali tovagliette e tovaglioli 
monouso in modo da tutelare il Cliente dal punto di vista della sicurezza ed dell’igiene.
• Sanificazione costante del tavolo.
• Servizio e consumazione al bancone del Bar con l’osservanza del distanziamento prescritto.
• Utilizzo di maschere protettive (bocca/naso) e guanti monouso durante tutti i processi di 
lavorazione alimentare e produzione delle pietanze.
• Servizio e consumazione al bancone del Bar con l’osservanza del distanziamento prescritto.
• Utilizzo di maschere protettive (bocca/naso) e guanti monouso durante tutti i processi di 
lavorazione alimentare e produzione delle pietanze.
 

Spiaggia

• Garanzia del distanziamento minimo dei lettini prescritto (1,50 metri), ad eccezione di quelli 
predisposti all’interno del proprio nucleo familiare.
• L’area destinata ad ogni ombrellone è maggiore di 10,00 mq.
• Disinfezione delle mani da parte di tutti gli ospiti e collaboratori.
• Sanificazione accurata e frequente dei servizi igienici comuni in relazione alla quantità di flusso di 
accesso.
• Sanificazione delle attrezzature.
• Utilizzo limitato di strutture (ad es. spogliatoi ecc.) per le quali non è possibile assicurare una 
disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui;
• E’ vietato scambiare attrezzature (es, lettini e sdraio) tra ombrellone e ombrellone.
• Sono messe a disposizione colonne di disinfezione delle mani dislocate all’ingresso dei servizi 
igienici in modo da detergersi prima dell’utilizzo dei servizi e all’uscita.

Le misure elencate sono aggiornate al 20.05.2020 e soggette a modifiche 
relative a successivi aggiornamenti normative.
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