
 
 

Informativa covid19 Hotel Sassongher 
Winter season 2020-2021. 

 

I nostri protocolli di sicurezza in costante aggiornamento. 
  

Misure di sicurezze e precauzioni #covid19  
 
Hotel Sassongher 5* di Corvara adotta i più alti standard di pulizia ed igienizzazione per garantire la vostra 
vacanza in relax e sicurezza.  Insieme per combattere la diffusione del coronavirus. 
 
Misure generali: 
 

• I consueti alti standard igienico sanitari sono stati ulteriormente potenziati per garantire la massima sicurezza. 
• Dispenser gel sanificante a disposizione in ogni area dell'hotel 
•  Accurata pulizia ed igienizzazione delle camere con metodo ozono 
•  Profonda pulizia delle aree comuni con specifici prodotti battericidi 
•  Massima aereazione delle camere e degli spazi comuni 
•  Il personale è tenuto ad indossare mascherine di protezione in ogni area dell'hotel 
•  Agli ospiti è richiesto di indossare le mascherine ove non sarà possibile garantire la distanza di sicurezza (1mt.) ad 

eccezione dei congiunti 
• All'arrivo potrebbe essere richiesto il rilevamento della temperatura corporea con termoscan contactless 
• ttenti protocolli di sicurezza per l'accesso all'hotel da parte dei fornitori 
• Costante aggiornamento dello staff in merito ai protocolli e alle misure di sicurezza da adottare 
• Puntuale e diligente verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza e attenzione agli oggetti touch 

Wellness Oase e SkySPA 
 
• I consueti alti standard igienico sanitari sono stati ulteriormente potenziati per garantire la massima sicurezza nelle aree 

benessere comuni. 
• Regolare igienizzazione di tutte le superfici, dei lettini e nelle aree di trattamento e dei solarium. 
• Cabine solarium a raggi ultravioletti: sanificate regolarmente almeno una volta al giorno 
• SkySPA Jacuzzi Pool: la sicurezza dell’acqua delle piscine è garantita dai sistemi automatici di clorazione. 

Prenotare in sicurezza 
 

• Flessibilità di prenotazione: offriamo una formula di prenotazione super flessibile con cancellazione fino a 7 giorni prima 
dell'arrivo.  

• Assicurazione viaggi: offriamo una polizza assicurazione viaggi per la vostra massima sicurezza con l'assicurazione 
europea Europäische Reiseversicherung AG.  

•  

Per ogni approfondimento o informazione, contattaci direttamente:   Phone: +39 0471 836085 
        Email: info@sassongher.it 

Grazie! 
La Direzione 

 


