LA VOSTRA VACANZA
LA VOSTRA SICUREZZA
Con il piacere di ospitarVi al Cosmea Vi inviamo
alcune informazioni .
*
Obbligo di Green pass
per il check-in in albergo
*
Di lato trovate i nostri provvedimenti che vengono adottati in aggiunta alla
nostra consueta precisione e pulizia.
La zona WELLNESS sarà aperta e potrete passare piacevoli momenti di relax.
Vi chiediamo solo di mantenere le dovute distanze
Al momento è confermata l’apertura della piscina pubblica «Mar Dolomit»
coperta e scoperta
**
…E naturalmente anche gli impiantisti e il DolomitiSuperski
hanno adottato tutte le precauzioni per garantirVi sciate in sicurezza.
- gli impianti di risalita possono essere utilizzati previa presentazione del

Green Pass e in quelli chiusi va indossata una mascherina chirurgica o FFP2
- va mantenuta una distanza di sicurezza di 1 metro dalle altre persone
- è preferibile acquistare online lo skipass, e in questo caso volentieri lo
ritiriamo noi per Voi all’ufficio skipass
- gli impianti di risalita vengono regolarmente arieggiati e disinfettati
nei rifugi vigono le stesse norme di sicurezza, previste per bar e ristoranti
**
At last but not least…
In collaborazione con Val Gardena Active abbiamo preparato tanti programmi
in alternativa allo sci come ciaspolate, passeggiate sulla neve, slittate e tanto
altro…
potrete pattinare sulla pista di ghiaccio Setil e vedere le partite di Hockey
Vi aspettiamo con un caloroso abbraccio …..a distanza ☺
Claudia e Oskar

I nostri provvedimenti
per la Vostra salute e
serenità
Sistemi di disinfezione per la
pulizia di tutti gli ambienti e
trattamento delle stanze con
ozono ad ogni arrivo
____
Dispenser virucida a
disposizione nelle entrate
____
Lavaggio della biancheria a 90
gradi
con prodotti specifici
____
Tutte le aree sono state
attrezzate in modo che
possiate, se lo desiderate,
mantenere le distanze previste
____
Per la Vostra sicurezza Vi
accoglieremo e serviremo
con la mascherina ma dai
nostri occhi potrete vedere che
Vi sorridiamo
____

Tutto lo staff è vaccinato

