Caro ospite,
benvenuto a La Maga del Lago.
In questa estate così particolare abbiamo dovuto leggermente modificare la
nostra abituale accoglienza, applichiamo il regolamento della Regione Abruzzo
per un’”accoglienza sicura” e lo facciamo perché la tua tranquillità è la nostra
priorità, ti chiediamo quindi qualche piccola accortezza, certi che sarai felice
nel vedere che gli altri ospiti useranno gli stessi piccoli gesti per rispetto nei
tuoi confronti; all’ingresso troverai un dosatore di gel igienizzante, ti
ringraziamo in anticipo per utilizzarlo ogni volta che accedi agli spazi comuni e
per indossare la tua mascherina all’interno della struttura e, qualora durante il
tuo soggiorno dovessi avere la febbre o sintomi di infezione respiratoria, ti
chiediamo di non lasciare la tua camera e di avvisarci al numero 338-7857625;
per smaltire le tue mascherine puoi utilizzare il cestino del bagno oppure il
cestino con pedale che trovi all’ingresso del giardino. Il kit che trovi in camera
è un piccolo pensiero che abbiamo voluto farti trovare; quella che lasciamo è
una mascherina da passeggio, consapevoli che non sono protettive, ma che
sono utilizzabili come le normali mascherine usa e getta, se ne dovessi avere
bisogno abbiamo a disposizione ulteriori kit (con un piccolo supplemento) con
guanti, mascherine chirurgiche e gel igienizzante.
La tua camera è stata sanificata prima del tuo arrivo, così come tutti gli spazi
comuni. Il frigorifero del primo piano è a tua disposizione, se ne hai necessità
avvisaci e saremo lieti di aiutarti; gli spazi in giardino permettono di godere
questo piccolo angolo nella massima tranquillità utilizzali pure.
Quest’estate ti serviremo noi la prima colazione, potrai accomodarti dalle
8.30 alle 9.30 e ogni giorno ci sarà una proposta golosa in aggiunta
all’abituale varietà.
Saltuariamente sulla lavagna ci saranno delle proposte per un pranzo freddo
o per la cena e se hai necessità di panini o del pranzo al sacco è sufficiente
che ce lo comunichi il giorno prima e te lo faremo trovare pronto a
colazione.
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