ALBERGO DIFFUSO DOLOMITI

Procedure da rispettare
dal 01 aprile 2022 e sino a fine emergenza Covid-19
Check-in
PROCEDURA DA RISPETTARE
SI INFORMA LA CLIENTELA CHE DAL 1 aprile 2022 PER POTER SOGGIORNARE PRESSO L'ALBERGO DIFFUSO DOLOMITI,
non E' più NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19.
Presso la reception dell'Albergo Diffuso Dolomiti può entrare solo una persona alla volta, indossando la mascherina.
Per la procedura di check-in è consentito l'ingresso a solo una persona,
la quale porterà in Reception i documenti di tutti gli ospiti che soggiornano nello stesso appartamento.
E' consigliabile la compilazione del form inviato via mail a seguito della prenotazione o
l'invio dei documenti via mail o whatsapp prima dell'arrivo.

Check-out
PROCEDURA DA RISPETTARE
Presso la reception dell'Albergo Diffuso Dolomiti può entrare solo una persona alla volta, indossando la
mascherina.
Per la procedura di check-out e saldo della prenotazione è consentito l'ingresso a una persona per gruppo,
la quale salderà in unica soluzione (contanti, bancomat, carte).
Sono consigliabili le procedure di pagamento a distanza (addebito diretto su carta di credito, bonifico
bancario, paypal)

Info-point
PROCEDURA CONSIGLIATA
Al momento del check-in all'ospite incaricato del ritiro delle chiavi, verranno consegnate tutte le
informazioni (password wi-fi, mappe della zona, mappe delle passeggiate etc etc). Per qualsiasi tipo di
informazione durante il soggiorno, è preferibile contattare telefonicamente la Reception, la quale
provvederà all'invio via mail o whatsapp di tutte le informazioni richieste.

Cambio biancheria durante il soggiorno
PROCEDURA DA RISPETTARE
L'eventuale cambio degli asciugamani e lenzuola viene concordato al momento del check-in. Se è
previsto il cambio, vi verrà consegnato un sacco dove riporre la biancheria da cambiare e il giorno del
cambio dovrete lasciarlo all'interno dell'appartamento vicino alla porta di ingresso. Un nostro
addetto si occuperà del recupero del sacco e lascerà le lenzuola e gli asciugamani in sacco sigillato
all'interno dell'appartamento.

Pulizie su richiesta
PROCEDURA DA RISPETTARE
Le pulizie aggiuntive dell'appartamento (su richiesta e a pagamento) sono da richiedere al momento del
check-in, concordando giorno e orario.
Al momento della pulizia a richiesta, gli ospiti non dovranno trovarsi all'interno
dell'appartamento.
Costo della pulizia su richiesta € 40,00 e verranno addebitati al momento del check-out.

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE

ALBERGO DIFFUSO DOLOMITI

Procedures that must be respected since
01 april 2022 until the end of covid-19
emergency state
Check-in
PROCEDURES THAT MUST BE RESPECTED
SINCE april 1st IN ORDER TO STAY AT THE albergo diffuso dolomiti,
YOU don't NEED TO HAVE A EU DIGITAL COVID CERTIFICATE.
Only one person can enter at the reception of the Albergo Diffuso Dolomiti, wearing a face-mask. For the check-in procedure, only
one person is allowed to enter, who will bring the documents of all guests staying in the same apartment.
It is advisable to fill in the form sent by email following the booking or
sending documents by email or whatsapp before arrival..

Check-out
PROCEDURES THAT MUST BE RESPECTED
Only one person can enter at the reception of the Albergo Diffuso Dolomiti, wearing a face-mask. For the checkout procedure and the paymant of the reservation, one person per group is allowed to enter, who will pay in a
single payment (cash, debit card, cards).
Remote payment procedures are recommended (direct debit on credit card, bank transfer, paypal).

Info-point
PROCEDURES THAT MUST BE RESPECTED
At the time of check-in,all information will be given at the guest in charge of collecting the keys (wi-fi
password, maps of the area, maps of the walks etc etc). For any kind of information during your stay, it is
preferable to contact the Reception by telephone, which will send all the requested information via email or
whatsapp.

Sheets and Towels change during the stay
PROCEDURES THAT MUST BE RESPECTED
Change of towels and sheets is agreed upon at check-in. If there is a change, you will be given a bag to store the
linen to be changed and on the day of the change you will have to leave it inside the apartment near the
entrance door. One of our staff will take care of the recovery of the bag and will leave the sheets and towels in
a sealed bag inside the apartment.

Cleaning-service on request
PROCEDURES THAT MUST BE RESPECTED
Additional cleaning of the apartment (on request and for a fee) must be requested at the time of check-in,
agreeing on the day and time. At the time of cleaning on request, guests must not be inside the apartment.
Cost of cleaning on request € 40.00 and will be charged at check-out.

THANK YOU FOR THE COLLABORATION

