
 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi ospiti dal 26 di luglio finalmente siamo pronti a riaccoglierVi. 

Noi come Voi ci siamo trovati a dover gestire un periodo molto difficile e di grande incertezza, ora si 

riparte, troverete al Vostro arrivo un ambiente sicuro ma come sempre accogliente e familiare dove 

trascorrere le Vostre vacanze e cure in tutta serenità. 

 

Seguiremo tutti i protocolli necessari a garantire la Vostra sicurezza ma non mancheranno il rapporto 

umano e la cordialità per noi così importanti. 

 

Sarà una gioia darVi il benvenuto e anche se dovremo mantenere le ormai note distanze, sappiamo 

che è per il bene di tutti, ma si tratta di distanze fisiche non di cuore e affetto. 

 

I nostri collaboratori sono formati su tutte le procedure per darVi tutta l’assistenza necessaria e sarà 

garantita un’igienizzazione continua e scrupolosa di tutti gli ambienti. 

 

Potrete effettuare le Vostre cure con tranquillità, gli operatori saranno dotati di tutti i dispositivi 

previsti, affidatevi quindi con serenità alle loro mani esperte, oggi più che mai c’è bisogno di 

prendersi cura di se stessi, lasciarsi coccolare e godersi un meritato relax.    

 

Qui di seguito le indicazioni per il Vostro soggiorno sicuro, ma non esitate a contattarci per qualsiasi 

ulteriore informazione e richiesta.    

 

Vi aspettiamo 

                                                                                                               Famiglia Squarcina 

 

 

 
PER LA VOSTRA SICUREZZA PRECAUZIONI E ACCORGIMENTI ANTICOVID 
 

 

✔ Legga le informazioni che l’accolgono alla reception, sono semplici regole da rispettare. 

✔ Le chiediamo di rispettare in ogni ambiente comune la distanza di sicurezza di almeno un metro da 

tutti gli altri clienti che non siano i suoi compagni di camera e di indossare sempre la mascherina 
negli ambienti chiusi. 

✔ Mantenga un’ottima igiene delle mani lavandole spesso e bene con acqua e sapone, usi sempre i 

distributori di gel sanificante che troverà all’interno dell’Hotel e del reparto termale. Eviti di 

toccarsi con le mani occhi, naso e bocca. 

✔ Il nostro staff le è accanto in ogni momento, per darle consigli e proteggerla. Abbiamo investito 

molto per la Sua sicurezza e quella dei nostri collaboratori che saranno muniti dei dovuti dispositivi. 

✔ Tutti gli ambienti dell’Hotel oltre alle normali operazioni di pulizia vengono igienizzati più volte 

nell’arco della giornata. 

✔ La sua camera oltre alle scrupolose operazioni di pulizia da sempre previste dagli elevatissimi 

standard del nostro Hotel, sarà igienizzata. Disporrà di una camera sicura che userà  solo lei , il 

nostro personale di servizio potrà entrarvi solo munito di guanti puliti e mascherina. 



✔ Negli spazi intorno alla piscina, sia coperta che scoperta, nelle sale di attesa, nel Reparto Cure, alla 

Spa, al Ristorante e negli spazi all’aperto, l’arredo, le sdraio, i tavoli e le sedute sono stati già disposti 

per garantire a tutti la massima privacy ed il corretto distanziamento. 

✔ Ci raccomandiamo di occupare sempre lo stesso posto a tavola in ristorante, durante tutti i pasti, 

colazione compresa, saranno i camerieri a servirla, scopra il piacere di essere coccolato. 

✔ Durante la prima visita medica per l’accesso ai trattamenti termali il nostro medico verificherà che 
non vi siano controindicazioni alle terapie e le darà consigli sui trattamenti più adatti alle sue 

esigenze. 

✔ Nel reparto termale e centro benessere assicuriamo pulizia e sanificazione delle aree comuni, delle 

cabine di trattamento e degli strumenti utilizzati per i trattamenti estetici e curativi. 

✔ La temperatura alla fonte dell’acqua termale delle nostre piscine unitamente ai normali 

processi di filtraggio, clorazione e disinfezione ne fanno un luogo sicuro.   

✔ Il percorso plantare Kneipp e l’idromassaggio sono aree sicure, sempre rispettando le dovute distanze 
di sicurezza. 

✔ Inalazioni a getto e saune, bagno turco al vapore, seguiranno le indicazioni ministeriali in 

continua evoluzione. 

✔ Non abbandoni nei luoghi comuni le mascherine o i fazzoletti usati. Usi gli appositi 

contenitori che troverà, ben visibili, a sua disposizione, questo ne consentirà un corretto 

smaltimento. 
 

 
 

 

 

 
Mail: info@principeterme.com  
Tel. 049 8600844 

Fax 049 8601031 
 

 

 
 


