Cari amici e ospiti,
abbiamo pensato molto a voi in quest’ultimo periodo, al vostro benessere e a come tutelarvi quando
torneremo ad accogliervi.

In questo difficile momento in cui è in atto un’emergenza sanitaria a livello mondiale, abbiamo a cuore
più che mai la vostra e la nostra sicurezza e quella delle vostre famiglie.
Desideriamo quindi rassicurarvi e informarvi in merito a tutte le misure cautelative intraprese dalla
Direzione per prevenire la diffusione del virus nelle nostre spa e nel nostro hotel e renderli, ancora una
volta, un posto sicuro.
Innanzitutto abbiamo adottato alla lettera le direttive del Ministero della Salute e dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità, monitorando quotidianamente l’evolversi della situazione e rispettando tutte le
procedure descritte dalle linee guida internazionali per prevenire la diffusione del virus nelle nostre
strutture.
Tutti i nostri collaboratori hanno ricevuto istruzioni precise e dettagliate sulle caratteristiche
dell’infezione da Covid-19, i suoi sintomi, i comportamenti necessari per contenerlo e le azioni da
intraprendere per una corretta gestione degli spazi. Le misure di prevenzione igienico-sanitarie messe
in atto comprenderanno interventi di disinfezione e sanificazione regolare di tutte le camere, ed in tutte
le aree sia pubbliche che private e degli uffici nonché il posizionamento di dispenser dotati di soluzione
igienizzante in ogni area delle strutture.
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Ci impegniamo in ogni modo possibile per garantire la sicurezza e la salute dei nostri ospiti, partner e dipendenti,
che sono sempre stati e sono ancor di più oggi, la nostra priorità.
Vi ringraziamo con tutto il cuore per averci scelto in passato durante i vostri viaggi, per la fiducia che avete
riposto in noi e non vediamo l'ora di riaccogliervi presto.
Siamo convinti che, nonostante la distanza fisica, questo momento spiacevole e inaspettato dovrebbe unirci ancor
di più per superare insieme le difficoltà e tornare presto alla nostre vite.
Il team di ITV Resort & Spa è pronto ad affrontare questa nuova sfida per tutelare la vostra sicurezza e proteggere
La vostra salute e quella dei vostri cari
Abbiate cura di voi,
restate sereni e in salute...Restate a casa, noi non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo nelle nostre strutture.
Cordiali saluti,
Rosa De Rosa
Antonio Di Stasio
E tutto lo Staff ITV
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