
 1) All’entrata dell’hotel Bellavista ...
	 dice	il	saggio	“	chi	ben	comincia	è	a	metà	dell’opera	“ 

Raramente viene considerato il ruolo del pavimento in merito alla diffusione di contaminazioni. È un dato di fatto che 
almeno l’80% della contaminazione in una stanza è causata da scarpe o ruote. Per questo abbiamo pensato, per darvi 
un sano benvenuto,  di mettere  nella bussola d’ingresso dell’Hotel Bellavista  (per entrare passiamo tutti da qui)  un 
tappeto blu decontaminante ed antibatterico. Il tappeto è lavabile e può aiutare a ridurre la contaminazione causata da 
traffico pedonale e su rotella fino al 99,8% .

	 2)	Come	proteggiamo	i	nostri	2	ascensori 
	 Abbiamo	installato	UV-Clean	di	Schindler 

A. Lampada a raggi UV-C che, tramite un sensore, si accerta che non vi siano persone all’interno della cabina e con un 
sistema di sanificazione all’avanguardia consente l’abbattimento di batteri e virus patogeni presenti sulle superficie 
irradiate. Il processo che è attivo h 24 disinfetta tutta la cabina.

B. Quando il sensore segnala persone in cabina stacca i raggi UV e tramite un aspiratore sanifica l’aria per tutta la 
durata del percorso, in questo modo l’ascensore può essere usato da più persone con mascherina in simultanea.

C. Per proteggere le pulsantiere ritenute le vere zone critiche degli ascensori  abbiamo ricoperto di una pellicola 
antibatterica  le stesse, sia all’interno sia ad ogni fermata per entrambi gli ascensori, la stessa impedisce la crescita 
del 99,99% di germi proteggendo la superficie h24 e 7 giorni su 7 con garanzia di 5 anni di protezione.

 3) Hall

• Check-in e check-out: Orari di apertura dalle 7:00 alle 23:00 con custode sempre presente in hotel.
• Abbiamo installato un termo scanner a parete che rileva la temperatura, il tutto nella massima privacy.
• I documenti verranno sanificati all’arrivo con un apparecchio a raggi uv presente al banco accettazione. 
• Le chiavi vengono sanificate con lo stesso apparecchio, inoltre ad ogni cambio ospite vengono sanificate con un 

prodotto germicida specifico per superfici.
• Personale altamente formato da corsi su Covid-19, che si ripetono a scadenze ravvicinate, in modo da conoscere 

le migliori tecniche per tutelare l’ospite.
• Saldo conto: 

Chiediamo ai nostri gentili ospiti di richiederlo la sera prima della partenza in modo da evitare  assembramenti.

Metti al sicuro la tua voglia di vacanza ! 
Ecco le nostre misure per la tua e la nostra sicurezza.
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	 4)	Bar,	taverna,	aree	relax 

Abbiamo dotato queste aree di un dispositivo che funziona h24 che, attraverso un sistema di aspirazione, è in grado  di 
sanificare 150 metri cubi d’aria all’ora. Il sistema attira l’aria presente nel locale e tramite un dispositivo la filtra attraverso 
i  raggi UV, che sono protetti da una scocca in acciaio per garantire la massima sicurezza   dell’ospite. Entrando nel 
nostro bar lo troverete in posizione strategica, appeso al muro dietro la stufa a ole, ed in taverna sempre appeso al 
muro in posizione centrale. Sanifichiamo i tavoli le sedie e tutte le superfici con prodotti certificati.

	 5)	Presidi	per	disinfezione	e	protocolli 

Tutta la struttura e le aree comuni sono dotate di erogatori che consentono la sanificazione delle mani.
Tutti i nostri dipendenti prima di prendere servizio misurano la temperatura e ogni lavoratore è dotato di tutti i sistemi 
di protezione individuali richiesti per legge. Ogni lavoratore in ogni area lavorativa indossa la mascherina.

 6) Ristorante

• Prima colazione: viene proposto il buffet con corner dolce e saltato protetto da plexiglass e servito da personale 
formato. Tutti gli erogatori di bevande sono presidiati e vengono sanificati costantemente.

• Pranzo e cena: vengono serviti dai nostri collaboratori, il buffet delle verdure viene servito da nostro personale e 
protetto da plexiglass.

• Il menu’ cartaceo che viene consegnato ogni sera all’ospite è racchiuso in una copertina sanificata e disinfettata 
attraverso un apparecchio a raggi UV posto nella zona dei vini, ben visibile da ognuno.

• Le penne che consegnamo agli ospiti per la compilazione vengono disinfettate in apposito bauletto a raggi UV.
• Ogni ospite mantiene il proprio posto a tavola per l’intero soggiorno ed il tovagliato viene cambiato ad ogni pasto.
• Le posate sono poste all’interno di astucci singoli che contengono anche il tovagliolo in modo che non via sia 

nessun contatto.
• Tutti i nostri fornitori devono seguire un percorso stabilito per consegnare la merce e non possono in alcun modo 

entrare nelle zona di preparazione dei pasti che rimane tutelata al massimo. Ogni ingresso è dotato di dispositivi 
igienizzanti.

	 7)	Camere 

• Prima di entrare in qualsiasi camera viene spruzzato un vapore a secco a base alcolica igienizzate. 
Solo dopo averlo lasciato agire si procede alla pulizia quotidiana.

• I mobili vengono igienizzati giornalmente con prodotto sanificante con panni monouso.
• Personale munito di mascherine, guanti, grembiuli in cotone, che sanifichiamo ogni	giorno a 90°.
• Pulizia giornaliera dei bagni con prodotti monouso e gel sanificanti.
• Telecomando e pulsantiere igienizzati con prodotto dedicato ogni giorno.
• Coperte e cuscini di riserva igienizzati ad ogni cambio camera custoditi in sacchetti monouso.
• Cambio asciugamani giornaliero.
• Cambio lenzuola ogni 3 giorni e sicuramente ad ogni cambio ospite.
• Biancheria sporca riposta in sacchi, lavata a temperature di 90° con prodotti  igienizzanti, stiratura in hotel con 

mangano auto asciugante a temperature elevate oltre i 120-130°.
• Materiale e biancheria per le stanze maneggiati solo dai nostri dipendenti.
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	 8)	Bagni 	pubblici 

• I bagni pubblici dell’hotel hanno delle ampie finestre tenute costantemente aperte per il ricircolo dell’aria.
• Vengono	puliti	3	volte	al	giorno	con	prodotti	specifici per superfici sempre dal nostro personale addestrato.
• Sono dotati di erogatori dell’acqua, della carta, del gel e del phon che sono attivati da fotocellule in modo da ridurre 

al minimo il contatto di superfici.

• Ogni cabina  bagno è dotata di igienizzante per la tavoletta.

	 9)	Deposito	sci	e	scarponi,	biciclette

• Vengono sanificati 1 volta al giorno con prodotti specifici per superfici dal nostro personale addestrato.
• Lo scalda scarponi è tutto in acciaio e viene sanificato una volta al giorno.
• Gli armadietti sono individuali e sono sanificati ad ogni cambio ospite.

 10) Servizio Navetta
 per gli impianti di risalita Funivie Pinzolo in inverno,
 per piccole gite nei dintorni in estate.

L’abitacolo viene sanificato con panni monouso ad ogni viaggio.
Il numero ospiti e la disponibilità di poter usufruire del servizio verrà tarato di volta in volta secondo il dpcm in vigore.
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