
Sicurezza, attenzione 
e professionalità 
garantiscono il tuo 
soggiorno in Valtellina

A La Fiorida abbiamo sempre dato 
moltissima importanza alla pulizia degli 
ambienti, oltre che al comfort 
e alla qualità dei nostri servizi. 

Inoltre la sicurezza dei nostri ospiti
è tra le nostre priorità.

In questo momento di ripresa, al fine di garantire un soggiorno sereno e 
in totale sicurezza, abbiamo deciso di aggiungere ulteriori procedure, 
intensificando quelle già in essere nei vari reparti.

• Sanificazione quotidiana di ogni camera e disinfezione (delle maniglie, delle 
superfici, degli arredi, degli oggetti, delle tende, dei cuscini e dei tessuti) ad ogni 
cambio di ospite.

• Aereazione della camera durante tuttala pulizia e rinfrescamento con spray a 
base di 41 oli essenziali, tra cui il timo e il tea tree i quali hanno una specifica 
ed efficace azione contro batteri, virus e funghi.

• Servizio di lavanderia con utilizzo di prodotti sanificanti per tutta la biancheria 
della camera e del bagno.

• Sanificazione quotidiana e disinfezione delle aree comuni dell’agriturismo

• Sanificazione e disinfezione periodica aggiunta a sostituzione dei filtri dei sistemi 
di climatizzazione delle camere e di tutti gli ambienti dell’agriturismo e della SPA.

• Igienizzazione e disinfezione quotidiana degli interruttori e delle maniglie 
nelle camere, nell’ascensore e nelle aree comuni.



• Igienizzazione del telecomando TV, 
l’ospite lo troverà chiuso dentro una 
bustina monouso

• Igienizzazione delle chiavi/tessera 
che al check in l’ospite troverà dentro 
una custodia in carta monouso.

• Pantofole monouso in ogni 
camera all’arrivo, da utilizzare per limitare 
al massimo le contaminazioni esterne 

 attraverso le scarpe.

• Utilizzo di  prodotti di massima qualità  per 
la sanificazione e la disinfezione.

• Presenza di un dispenser di gel disinfettante nella hall, accanto alla reception, 
a disposizione degli ospiti.

• Servizio di colazione servito, con  possibilità di richiedere la colazione in 
camera.

• Check-in online
 Abbiamo protetto il desk con vetro ed il nostro staff vi accoglierà con mascherina. 

Il Check-in anticipato prima dell’arrivo, ci consentirà di svolgere con rapidità 
tutti i passaggi senza creare assembramenti.

 Ogni desk è dotato di un termometro rilevatore di temperatura corporea a laser.

• Adozione del  distanziamento  di sicurezza tra i tavoli del Ristorante, 
utilizzando le quattro ampie sale da pranzo presenti in agriturismo, 
con possibilità di richiedere il servizio in camera.

• Tutti i collaboratori de La Fiorida sono periodicamente inseriti nei programmi 
di formazione, tagliati su misura per il reparto di appartenenza. In questo 
periodo hanno ricevuto delle linee guida dettagliate e sono state adottate 
misure specifiche di pulizia, di igiene e sanificazione, con l’obiettivo di lavorare 
in sicurezza e mettere a disposizione ambienti sicuri e puliti per i nostri ospiti e 
per tutto lo staff.


