
Come gli alberghi si adeguano all'attuale situazione causata dal COVID-19 
  
 
Nel corso della pandemia da COVID-19, la sicurezza e la salute dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti 
sono in cima alle priorità dell'Ente pubblico Parco nazionale Brioni. Non perdendo mai di vista la 
situazione attuale, ed in totale sintonia con le raccomandazioni degli esperti e delle istituzioni 
competenti, abbiamo adottato tutta una serie di misure preventive per preservare la vostra salute sia a 
bordo della nostra nave-traghetto, sia all’interno delle nostre strutture ricettive. 
 
  
Ecco alcune delle misure adottate: 
 
 
Dedichiamo grande cura all’igiene della nave 

 Gli spazi della nave-traghetto sono regolarmente arieggiati e disinfettati, il che vale anche per i 
passamani e le panchine. In fase d’imbarco e sbarco passeggeri, così come sui ponti, è d’obbligo 
mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. 

 È in vigore l’obbligo di indossare la mascherina sia a bordo, sia negli spazi chiusi. 

 
 
Dedichiamo particolare attenzione all’igiene e alla pulizia degli alberghi  

 Disinfettiamo regolarmente i punti maggiormente frequentati delle nostre strutture ricettive, 
quali il banco della reception, i bagni e le sale congressi 

 Puliamo e disinfettiamo regolarmente e con grande meticolosità le camere degli ospiti 
 Prodotti per disinfettare le mani sono a disposizione sia nella hall dell’albergo alla reception, sia 

nei ristoranti e nei bar, sia nelle sale congressi 
 La reception ha in dotazione diversi termometri a disposizione degli ospiti su richiesta 
 Frigobar in camera su richiesta 
 Nel ristorante il servizio sarà garantito dal personale di sala 

 
L’attività dei ristoranti e bar degli alberghi si svolge nel rispetto degli standard igienici più elevati 

 La loro attività si svolge in conformità alle disposizioni della Direzione di Protezione civile 
 Il numero dei tavoli è stato ridotto per mantenere la distanza di sicurezza tra gli avventori 

 
 
* Il nostro personale viene costantemente aggiornato sulle attuali direttive prescritte dall’Organizzazione 
mondiale della sanità e dalle autorità preposte competenti sia a livello nazionale, sia a livello locale. Per 
sensibilizzare i nostri dipendenti al pericolo causato dal COVID-19, teniamo regolarmente corsi di 
formazione per insegnare loro le corrette pratiche di igienizzazione, al fine di prevenire il contagio e 
tutelare la salute dei nostri dipendenti e dei nostri ospiti. 
 
  
 
* L'Ente pubblico Parco nazionale Brioni è in costante contatto con le principali istituzioni sanitarie del 
Paese. Ciò ci consente sia di informare puntualmente tanto gli ospiti, quanto il personale, sia di 
consigliare loro le misure preventive più idonee. 
 
  
Accogliamo i nostri ospiti con il più cordiale e caloroso dei benvenuti, come abbiamo sempre fatto. E 
siccome la situazione legata al COVID-19 è in costante evoluzione, faremo di tutto per informare ogni 
nostro ospite con puntualità, precisione e completezza. 
 
  
L'Ente pubblico Parco nazionale Brioni è lieto di darvi il benvenuto e vi ringrazia della fiducia accordataci 
scegliendoci come meta delle vostre vacanze 
 
  



 


