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INTRODUZIONE
A Peruzzi Residences, la salute e la sicurezza del
nostro staff e dei nostri clienti sono la nostra
priorità. Seguendo le linee guida dell’OMS e
i protocolli rilasciati dalle autorità sanitarie
regionali e nazionali, un team dedicato ha
preparato questo documento che include
un elenco di linee guida relative alle misure
sanitarie e di igiene.
Vista l’attuale situazione, abbiamo
implementato le misure di igiene e sicurezza
per assicurarci che i nostri clienti si godano il
loro soggiorno al meglio, mantenendo gli alti
standard di servizio che ci contraddistinguono.
Nonostante il periodo senza precedenti che
stiamo attraversando, stiamo lavorando
attivamente per garantire ai nostri ospiti
esperienze indimenticabili.
Il presente documento stabilisce le linee guida
per Peruzzi Residences.
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D U E PA R O L E
DAL DIRETTORE
Il nostro team ha lavorato dietro le quinte per
tutto questo periodo, mettendo la stessa passione
di sempre nell’offrire il servizio di alto livello e
l’attenzione al cliente che ci contraddistinguono, e
che rappresentano la nostra priorità.
Stiamo gradualmente provando a tornare
alla normalità, a goderci la bellezza del nostro
patrimonio artistico e culturale, e a farci rigenerare
dalla natura rigogliosa che ci circonda.
Io e tutto il mio team non vediamo l’ora di
accogliervi di nuovo, per celebrare insieme questa
nuova libertà tanto faticosamente conquistata.
Eric e il team
Peruzzi Residences
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MISURE DI
SICUREZZA E
PREVENZIONE
COVID-19

RECEPTION
• Lo staff indosserà mascherine, per la vostra e la loro sicurezza.
• Passaporti/Carte d’identità saranno richiesti via email in
anticipo, per registrare i clienti prima del check in.
• Dispenser con soluzioni disinfettanti saranno disponibili in
reception, insieme a mascherine e guanti.
• Per mantenere la distanza di sicurezza tra i clienti, nel caso di
gruppi o famiglie chiederemo a un solo membro del gruppo di
gestire la registrazione e i pagamenti.
• Assistenza via Whatsapp sarà disponibile, per ridurre i contatti
con lo staff.
• Le superfici e gli oggetti maggiormente esposti saranno puliti e
disinfettati regolarmente.

INGRESSO DELLA VOSTRA SUITE
• Tutte le camere saranno pulite a fondo e sanificate ad ogni
check out.
• Kit di protezione individuale saranno disponibili per
ogni ospite alla reception, e in ogni camera troverete il gel
disinfettante.
• La pulizia delle camere seguirà un protocollo specifico per
assicurare una accurata igiene e disinfezione.
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MISURE DI
SICUREZZA E
PREVENZIONE
COVID-19
• Le procedure di pulizia giornaliera, se richiesta, saranno
monitorate dalla nostra Governante e concordate con i nostri
ospiti, in modo che potranno lasciare la stanza durante pulizia e
sanificazione.

SPAZI COMUNI
• La pulizia delle superfici più esposte negli spazi comuni sarà
effettuata regolarmente, con prodotti appositi. Questa include
corrimano, ripiani, porte e maniglie.
• Verrà garantito un ricambio d’aria costante negli spazi in
comune.

COLAZIONE
• Per la colazione, riceverete un voucher da usare presso un
caffè a due passi da noi.

CHECK-OUT
• Riguardo alla distanza di sicurezza e all’igiene, saranno
applicate le stesse misure previste per i check-in.
• I pagamenti elettronici saranno preferibili, e il contatto da
parte dello staff delle carte di credito degli ospiti sarà da evitare.
• Spray disinfettante sarà a disposizione, per disinfettare il Pos e
il cellulare.
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GRAZIE PER
LA VOSTRA
COLLABORAZIONE
Piazza dei Peruzzi, 4
50122 Firenze FI
T +39 055 614 4485
info@peruzziresidences.com
www.peruzziresidences.com

