RIPARTIAMO INSIEME
( AI SENSI DEL DPCM DEL 17.05.2020)

Gli ambienti sono stati sanificati secondo la normativa vigente prevista dal
Ministero della Salute.

La struttura si riserva la possibilità di misurare la temperatura corporea ai
clienti, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37.5°.

Sono presenti prodotti igienizzanti per le mani per i clienti in più punti della
struttura.

Gli Ospiti devono indossare sempre la mascherina in ingresso ed uscita
negli ambienti comuni, nonché in presenza di altri ospiti o in qualsiasi
circostanza non sia possibile mantenere un metro di distanza.

E’ richiesto il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le
aree comuni.
Il personale addetto sanifica nell’arco della giornata, tutti gli ambienti, con
particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con
maggiore frequenza.

Per qualsiasi necessità, è possibile contattare la Direzione
al numero: +39 320 4549321.
Relais Borgo Campello
Borgo Rovero di Champeaux, 18 - 06042 Campello sul Clitunno (PG)
www.borgocampello.com
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L’accesso al Ristorante Sapori nel Borgo è previsto soltanto tramite
prenotazione e su turni.
I tavoli sono disposti secondo il rispetto del distanziamento interpersonale di
almeno un metro, in base alle disposizioni vigenti.
La consumazione al buffet della prima colazione non è consentita. E'
necessario ordinare la colazione in anticipo.
Sono privilegiati i pagamenti elettronici (Carta di Credito, Bancomat,
American Express).
L’accesso alla SPA è consentito solo su prenotazione e ad orario. Non è
consentito l’accesso ad un numero superiore a 2 persone per ogni turno.
All’interno della SPA, tutti gli oggetti e gli indumenti personali debbono essere
riposti all’interno di borse usa e getta fornite direttamente dal personale della
struttura.
E’ obbligatorio l’uso della cuffia per l’intera permanenza nei locali.

I massaggi sono disponibili solo su prenotazione. E’ obbligatorio l’uso
della mascherina per i clienti durante i trattamenti.

Per qualsiasi necessità, è possibile contattare la Direzione
al numero: +39 320 4549321.
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