
 
 

 
Tutte le nostre iniziative rispettano le linee guida dei protocolli nazionali in materia di contenimento 

epidemiologico. 
 
 

I NOSTRI CLIENTI: 
Ospitiamo esclusivamente clienti su prenotazione. Sia i clienti esterni sia i clienti dell’Hotel sono 
monitorati con la misurazione della temperatura corporea. L’uso della mascherina e dei guanti 
monouso è obbligatorio prima dell’ingresso nelle cabine-trattamenti e prima dell’ingresso nella 
Spa e durante i trattamenti beauty. Nella Spa, vista l’adeguata distanza tra le persone, sarà 
facoltativo per gli ospiti obbligatorio per gli operatori. Metteremo a disposizione dei nostri ospiti 
teli monouso o riutilizzabili previo trattamenti/lavaggi ad alte temperature.  
 
I NOSTRI OPERATORI:  
Tutti i nostri operatori sono costantemente aggiornati e formati in merito alle misure anti covid-
19; operano con mascherine, guanti monouso, visiere in plexiglas o occhiali protettivi, 
soprascarpe, camici e teli monouso o riutilizzabili previo trattamenti/lavaggi ad alte temperature.  
 
I NOSTRI SPAZI WELLNESS: 
Nelle varie cabine della beauty farm come all’ingresso della nostra area wellness, sono presenti gel 
sanificatori mani e guanti monouso oltre informative essenziali finalizzate al contenimento 
epidemiologico. Sono utilizzate attrezzature sterilizzate o/e confezionate. E’ monitorato il rispetto 
della distanza di sicurezza. La sanificazione di tutti gli spazi, inclusi i condotti dell’aria, è effettuata 
utilizzando prodotti sicuri a base di ipoclorito di sodio e di alcool; la piscina non è arricchita dei 
nostri Sali del Mar Morto ma di ipoclorito di sodio. Tutti gli spazi sono usati, ove possibile, in 
alternanza e a rotazione o con stacchi orari o giornalieri. 
 
I NOSTRI TRATTAMENTI WELLNESS E BEAUTY: 
I nostri trattamenti wellness e beauty, se necessario ed in base all’afflusso delle persone, saranno 
ridotti in minuti di circa il 20% per consentire un’adeguata sanificazione dell’area wellness e delle 
cabine: ad esempio: un trattamento di 50 min. potrà durare 40 min.; un trattamento di 25 min 
potrà durare 20 min; se necessario l’ingresso alla nostra Spa, già a fasce orarie, sarà consentito per 
un massimo di 1 ora e 45 minuti anzi che 2 ore, con ingresso in orari dispari di massimo 4-6 
persone alla volta. 
 

 
 

Ti aspettiamo ad Urbino per rilassarTi in tutta sicurezza!!! 


