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Quest‘anno con ancor più cura, 
ecco perché sceglierci

Cervia • Riviera Romagnola

Famiglia  Dallamora



Le attenzioni verso le esigenze  
di ogni Ospite, la passione per 
l’ospitalità e la cura per la pulizia l’ospitalità e la cura per la pulizia 
degli ambientidegli ambienti sono da sempre 
il nostro standard di lavoro, ma 
quest’anno riusciremo a fare ancora 
di più!

Il  nostro Hotel è aderente a HOTEL HOTEL 
SICURO,SICURO, la linea di supporto 
all’Ospite con informazioni e 
prodotti all’avanguardia.

Tutti i nostri spazi verranno 
frequentemente igienizzati,frequentemente igienizzati, 
per darVi la giusta sensazione di 
sicurezza e relax.sicurezza e relax.

I NOSTRI I NOSTRI 
AMBIENTI INTERNI AMBIENTI INTERNI 
SONO MOLTO AMPISONO MOLTO AMPI

La grande hall quest’anno si allarga 
ancora di più per permettervi 
momenti di relax al bar o alla tv con 
grande distanziamento dagli altri 
Ospiti.

Tutto lo spazio del nostro ristorante 
“Belle Époque”“Belle Époque” sarà usato per 
garantirvi almeno il triplo della 
distanza stabilita dalla legge. 
Sarete non solo distanziati ma 
sarà garantito anche un elevato elevato 
livello di privacy livello di privacy per godervi ogni 
momento.

Il nostro staff sarà sempre 
disponibile a servirVi sia al tavolo servirVi sia al tavolo 
che dal buffet.che dal buffet.



Le nostre camere saranno camere saranno 
sanificate perfettamente prima sanificate perfettamente prima 
del Vostro arrivodel Vostro arrivo con perossido 
d’ idrogeno e costantemente pulite 
con attenzione. 

Lenzuoli, tende e qualsiasi altro 
materiale tessile dell’Hotel sarà 
periodicamente sanificatoperiodicamente sanificato ad alta 
temperatura.

La Nostra spiaggiaLa Nostra spiaggia situata 
proprio davanti all’Hotel, offre 
ombrelloni con a disposizione 14 
mq. (2 in più rispetto a quello che la 
legge richiede) per goderVi il mare goderVi il mare 
comodamente senza mascherina, comodamente senza mascherina, 
distanziati e in completo relax. 

Soprattutto Vorremmo darVi la 
garanzia di poter chiedere sempre a 
noi per rendere perfetta la Vostra rendere perfetta la Vostra 
vacanza. vacanza. 

Vi ricordiamo che non è 
obbligatoria la mascherina 
in acqua e all’ombrellone 
ma solo negli spazi bar.

Vi aspettiamo!


