
       

Gentile Cliente del Gruppo 13 Maggio, 

nella prossima stagione estiva il Gruppo 13 Maggio prevede di riaprire i suoi hotel entro 

fine giugno; oltre che mantenere e migliorare i suoi standard qualitativi di gestione e di 

ospitalità, vuole prendersi cura della salute e della sicurezza dei suoi Ospiti e dei 

Collaboratori. 

  

Stiamo mettendo in atto in tutti gli hotel “SecureClean”, un programma completo di linee 

guida e protocolli di igiene e sicurezza che tiene conto di tutte le raccomandazioni dell’OMS 

per il settore turistico e le misure presenti e future suggerite dalle autorità nazionali 

preposte. 

Il nostro obiettivo è garantire un soggiorno e una vacanza serena e sicura.  

Ecco le principali misure specifiche di igiene, servizi e trattamento adottate in tutte le nostre 

strutture: 

- pulizia e sanificazione programmata delle camere, ristoranti, aree comuni e punti di 

contatto; 

- igienizzanti e presidi per le mani posizionati nelle aree di contatto degli Ospiti; 

- termometri disponibili ai ricevimenti per condurre controlli della temperatura corporea; 

- dotazione di mascherine e guanti sanitari per i nostri Ospiti e Collaboratori su richiesta; 

- promozione delle misure di distanziamento sociale utilizzando segnaletica verticale e 

orizzontale; 

- procedure di interazione con il cliente già prima dell’arrivo agevolando la comunicazione 

ed il check-in; 

- formazione continua dei collaboratori atta a garantire la conoscenza e il rispetto dei 

protocolli adottati; 

- riduzione dell’occupazione delle camere e dei posti in ristorante per permettere il 

distanziamento anche negli spazi comuni e durante la consumazione dei pasti, se necessario 

sarà effettuato il doppio turno; 

- flessibilità nella creazione di offerte e trattamenti che si adattano alle vostre richieste e ai 

cambiamenti della vita quotidiana cercando di garantire sempre la filosofia della 13 

Maggio: qualità ed economicità. 

  

La direzione insieme a tutti i suoi collaboratori, sono e saranno a vostra disposizione per 

domande, chiarimenti, prenotazioni e conoscere meglio il nostro programma “SecureClean” 

Siamo anche pronti a ricevere le prenotazioni per la stagione invernale. 

  

Grazie di continuare ad aver fiducia nel nostro Gruppo. 
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