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Regolamento Cov-19 

Poggio del Cenito 
 

Si chiede ai gentili ospiti di attenersi alle disposizioni  previste  anti 

Covid-19, per la tutela della persona. Si invita al rispetto di tutte le 

misure precauzionali indicate. 

La mancata osservanza sarà motivo di allontanamento dalla struttura. 

Prenotazione 
Le Prenotazioni avverranno tramite prenotazione telefonica e conferma 

via mail, con relativa conferma ed accettazione, e successiva 

formalizzazione sottoscrizione del contratto, regolamento interno e 

regolamento Cov-19, al momento dell’arrivo. La accettazione comunque 

comporta già l’esame della documentazione pubblicata sul sito web. 
Al momento della conferma dovranno essere inviati copia documento 

dell’ospite e tutte le informazioni necessarie per la registrazione.  In caso 

di prenotazione plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.) il capofamiglia o 

capogruppo farà da unico tramite per la procedura di registrazione e per 

tutte le altre esigenze; dovrà fornire i dati di tutti gli altri componenti 
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dell’appartamento ( nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, citta 

di residenza, rapporto di parentela o convivenza) e relativi documenti di 

identificazione .  Non sarà possibile far soggiornare altre persone oltre 

quelle comunicate se non previa tempestiva comunicazione e 

accettazione della direzione del Residence. 

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario da saldare prima 

dell’arrivo in struttura o tramite bancomat e carte dotati di WirelessCode. 

Al fine di evitare assembramenti, dovrà essere comunicato l’orario di arrivo 

e condivisione con la direzione (secondo regole e orari di chek-in presenti 

nel regolamento interno della struttura). Si raccomandano le stesse 

modalità per il check-out.  

Arrivo e soggiorno 

All’interno della struttura e in tutte le parti comuni sono obbligatori i 

dispositivi di protezione individuale. 

All’arrivo verranno consegnate le chiavi al singolo ospite, o in caso di 

gruppi verranno consegnate al capofamiglia e/o capogruppo. L’ospite 

sarà accompagnato presso l’appartamento scelto sempre nel rispetto 

delle distanze di sicurezza. 

Le chiavi dovranno essere conservate dagli ospiti e consegnate solo alla 

fine del soggiorno. 
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All’interno della struttura  ed in tutte le parti comuni bisogna evitare  

assembramenti e rispettare le distanze di sicurezza. 

E’ necessaria la periodica e frequente igiene delle mani attraverso l’utilizzo 

di acqua e sapone o attraverso l’utilizzo di gel alcolici. 

Dopo avere lavato le mani è necessario asciugarle accuratamente. 

Negli spazi comuni della struttura sono messi a disposizione degli ospiti 

distributori di gel igienizzanti per l’igiene delle mani, da utilizzare in ogni 

occasione. 

I dispostivi di protezione individuale dovranno essere smaltiti negli 

appositi cestini portarifiuti. 

Nel caso in cui un ospite, durante la permanenza all’interno della struttura, 

manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, etc…), lo deve comunicare tempestivamente al personal senza 

entrare in contatto diretto; analogalmente se si sta soggiornando con una 

persona che presenta sintomi di contagio. In tal caso gli ospiti non 

potranno restare nella struttura. 

Info generali 

La struttura ha approvato ed utilizzerà un protocollo di sicurezza e 

sanificazione giornaliero in ossequio alle disposizioni vigenti in materia. 

Sono obbligatorie la pulizia finale dell’appartamento e la sua sanificazione, 

entrambe  a carico del cliente.  
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La struttura fornirà un kit di coprimaterassi, copricuscini e copridivano in 

materiale uso e getta. 

La struttura fornirà un  kit di benvenuto per prima colazione in camera. 

La fornitura di biancheria da bagno e da letto può essere eseguita, su 

richiesta del cliente, da aziende specializzate che certificheranno il 

protocollo di sanificazione, con costi a carico del cliente. 

Per eventuali pulizie dell’appartamento occupato da parte di terzi è 

obbligatorio far riferimento al personale diretto della struttura 

prenotando presso la direzione. 

L’utilizzo dell’aria condizionata sarà consentito e comunque avverrà  

secondo le ordinanze e le limitazioni della Regione Campania. 

Per evitare assembramenti di fornitori e ingresso di prodotti 

potenzialmente contaminati, la direzione ha stipulato convenzioni per la 

fornitura e consegna diretta presso gli alloggi di: 

- Bibite 

- prodotti igienici 

- alimenti freschi (carne , pane, prodotti caseari ) e surgelati. 

E’ consigliata la prima colazione in appartamento o nelle aree scoperte in 

uso esclusivo; la direzione su richiesta, fornirà tutto l’occorrente. 

Eventuali prodotti pronti di pasticceria possono essere richiesti e 

consegnati direttamente all’orario concordato presso l’alloggio. 

Allo stato non è consentito l’uso della piscina. 
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Costi aggiuntivi obbligatori 

Utenze : 0.45 euro a KWH ( lettura contatore presa al Check-in  ed al 

Check-Out in contraddittorio con il cliente) 

Tassa di soggiorno secondo disposizioni del Comune 

Pulizia e sanificazione finale: 

- monolocale 50 euro 

- bilocale 75 euro 

- trilocale 100 euro 

 

Costi facoltativi 

Kit biancheria da letto 20 euro matrimoniale, 15 euro singolo 

Kit biancheria da bagno con telo grande, medio e piccolo 15 euro per kit 

 

N.B. Il presente regolamento potrà essere variato in virtù dei nuovi 

provvedimenti che potrebbero essere adottati dalle competenti Autorità. 

Variazioni che saranno immediatamente segnalate sul nostro sito web. 

 

Firma per accettazione del cliente 


	Prenotazione
	Le Prenotazioni avverranno tramite prenotazione telefonica e conferma via mail, con relativa conferma ed accettazione, e successiva formalizzazione sottoscrizione del contratto, regolamento interno e regolamento Cov-19, al momento dell’arrivo. La acce...
	Arrivo e soggiorno
	Info generali
	Costi aggiuntivi obbligatori
	Costi facoltativi

