
LA TUA VACANZA SICURA

ESTATE  2020

GARANZIA SALUTE



Danilo, Alejandra, Jennifer e Simone

Ciao Amici!

È tempo di pensare alla vostra estate di sole e relax

Abbiamo passato tutti un periodo difficile, ma non è più il momento di

pensare al passato, ora il presente si chiama Hotel Vienna by

Ristorante Al Pirata

Dopo il successo del nostro primo anno di gestione, abbiamo deciso di

ripartire dai nostri punti di forza, su tutti la ricca colazione, preparata

direttamente dalla pasticceria del nostro ristorante.

Qui all’Hotel Vienna troverete pace e tranquillità a due passi dal mare,

ospitalità e servizio, pulizia e sicurezza, ma soprattutto, modestamente,

la nostra bella presenza! 

Eh eh... :) battute a parte, siamo ancora più convinti che la nostra

passione per l'ospitalità, insieme allo spirito di lavoro in famiglia che ci

tramandiamo dal 1998, siano un connubio perfetto per rendere il vostro

soggiorno unico.

Vi auguriamo tanto sole e relax!

 



Al vostro arrivo,  troverete 

a vostra disposizione 

SU RICHIESTA 

i dispositivi individuali di

protezione, per garantirvi 

una vacanza in totale

sicurezza.

BENVENUTO!

VOGLIAMO DARVI IL
NOSTRO PERSONALE

MASCHERINA

postazioni GEL

IGIENIZZANTE

GUANTI MONOUSO



DISPENSER
IGIENIZZANTE

Colonnine igienizzanti disposte

nei punti di incontro dell'hotel,

all'ingresso degli ascensori e

nelle aree ristorazione

SEGNALETICA 

Troverai tutte le informazioni

necessarie nei punti predisposti

alla segnaletica. 

Sarà più facile proteggere te e

gli altri ospiti.

SANIFICAZIONE

Ogni ambiente sarà

sanificato più volte al

giorno, grazie all'utilizzo

di macchinari specifici

progetto salute



COME
FUNZIONERÀ?

IL CHECK-IN

WEB CHECK IN
Fai il tuo check in
comodamente da casa prima
della partenza

DEPOSITO BAGAGLI
Se vuoi arrivare prima dell'orario di
check in,  potrai gratuitamente
lasciare le tue valigie e iniziare a
rilassarti.

CAMERA PRONTA
Troverai la camera igienizzata e
pulita per il tuo arrivo

AL TUO ARRIVO
sarai accolto dal nostro staff
dotato di tutte le protezioni
individuali necessarie



COME
FUNZIONERÀ?

COLAZIONE

INGRESSO
Troverai le colonnine
igienizzanti all'ingresso della
sala

SERVIZIO
Il personale preparerà la tua
colazione dietro al dispositivo
plexiglas di sicurezza

TAVOLI
La disposizione dei tavoli rispetterà
le distanze di sicurezza

ORDINE
Ordina direttamente al buffet.
Rispetta la distanza tra te e gli altri
commensali



COME
FUNZIONERÀ?

INGRESSO
Saranno disposte delle
colonnine con gel igienizzante
all'ingresso di ogni sala

GIARDINO
Tavoli distanziati e pulizia ad orari
regolari 

AREE COMUNI



LE CAMERE

SANIFICAZIONE CON IONI
D'ARGENTO

Sanificazione di tutte le superfici.
In questo hotel viene eseguita la sanificazione
degli ambienti e della moquette, mediante
dispositivo silver barrier.
 
Il liquido argento ionico
ha un ampio spettro di attività battericida
oltre ad avere proprietà inattiva di alcuni virus
con involucro
 



PERCHÈ NOI?

 

QUALITÀ

FAMIGLIA

POSIZIONE

 

La cura dei dettagli e l'attenzione all'accoglienza sono quello
che i valori che arricchiscono la nostra struttura.

La nostra è un'attività di famiglia, da sempre facciamo il massimo per
dare ospitalità ed offrire sempre il massimo della qualità e dei servizi!

Tutto quello che ti serve è ad un passo da noi: il mare,
il centro di Cervia e il ristorante di famiglia Al Pirata è
proprio di fronte



Tel. +39 0544 255594

Cel. 3201613022

email: info@hotelviennacervia.it

CONTACT INFO

Sito Hotel Vienna Cervia

www.hotelviennacervia.it


