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Tutto lo staff AG 
Hotels è continua-
mente formato per 
migliorare gli stan-
dard di igiene e puli-
zia ed è stato allerta-
to per identificare i 
sintomi COVID19 e 
informato di non 
recarsi a lavoro in 
caso di malessere 

All’ingresso e negli 
spazi viene misurata
la temperatura corporea-

Sono stati implemen-
tati tutti i mezzi digi-
tali a disposizione 
per facilitare il web 
check-in / Check- out 
e servizio Concierge-
rie via telefono o mail Negli spazi comuni 

sono presenti colon-
ne automatiche per 
l’igienizzazione delle 
mani e pattumiere a 
pedali. 

La pulizia della 
camera può essere 
effettuata solo su 
richiesta del cliente; il 
personale è formato 
e provvisto dei dispo-
sitivi di protezione 
individuale necessari 
per evitare di entrare 
in contatto con le 
proprietà del cliente 

Personale dedicato 
assicura, con discre-
zione, il mantenimen-
to della distanza di 
sicurezza fra gli ospiti 
in tutti gli spazi 
comuni. 

Le strutture sono 
accessibili in esclusi-
va agli ospiti residen-
ti 

36°

In vista della riapertura, gli AG Hotels comunicano 

di avere rinforzato, in ottica anti-Covid19, 

i propri già elevati standard di sicurezza. 
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In vista della riapertura, gli AG Hotels comunicano 

di avere rinforzato, in ottica anti-Covid19, 

i propri già elevati standard di sicurezza. 
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Durante il riassetto 
quotidiano delle 
camere e dopo ogni 
servizio, anche delle 
sale da pranzo e dei 
bar, viene effettuata 
l’igienizzazione com-
partimentale antiCo-
vid

Le aree comuni – e 
ogni camera prima di 
ciascun arrivo – sono 
regolarmente tratta-
te con prodotti speci-
fici a base di alcool; 
anche i filtri dell’aria 
condizionata sono 
trattati regolarmente 
con prodotti specifici 

Ogni camera è 
dotata di mascherine 
personalizzate e pic-
colo GEL personaliz-
zato da portare in 
giro, inoltre le camere 
sono soggette a un 
sistema di ventilazio-
ne con apporto al 
100% di aria fresca

La prima colazione 
sarà servita à la carte 
in camera oppure in 
sala colazione al 
accedendo al Buffet 
Breakfast indossando 
i guanti monouso e la
mascherina, in modo
da          rispettare 
tutte le misure di 
sicurezza incluso il 
distanziamento 

Possibilità di utilizzo 
della palestra previo 
uso di scarpe ginni-
che proprie, doppio 
asciugamano (uno da 
porre sulla strumen-
tazione uno per il 
sudore) ed igieniz-
zante spray da appli-
care al termine di 
ogni esercizio sul 
macchinario apposi-
to. 

Le piscine e i sola-
rium sono dotate di 
filtri UVC per l’elimi-
nazione dei virus e 
dei batteri e la clora-
zione è costantemen-
te controllata 

Tutti i partner, ovvero i 
fornitori di amenities e 
disinfettanti/detersivi 
sono regolarmente 
sottoposti ad audit di 
qualità e performance 
di sicurezza 


