
                                                          Sea Palace Hotel  
Via Messinette 19, 87024 Fuscaldo Marina (CS) Tel. +39 0982 686003 – WA 3396394382  
E-mail: info@seapalacehotel.it - booking@seapalacehotel.it Sito Web: www.seapalacehotel.it 

 

 

POLICY ANTI-COVID 2021  

Il nostro Hotel è adeguato alle normative vigenti relative al Covid-19. Con 

protocollo che certifica l’adeguamento alle misure anti-contagio. 

Il SEA PALACE assume provvedimenti personalizzati sulla base delle 

raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale per la Salute (OMS), delle 

disposizioni sanitarie nazionali e della Regione Calabria al fine di garantire una 

vacanza serena, lontana da preoccupazioni e paure che hanno caratterizzato 

purtroppo gli ultimi anni. Abbiamo realizzato un protocollo di sicurezza ANTI-

COVID altamente efficiente per garantire la sicurezza ed il benessere dei nostri 

ospiti e di tutto lo staff operativo nel rispetto delle normative vigenti, che viene 

costantemente monitorato e aggiornato al fine di ottenere il massimo livello 

possibile di efficacia contro la diffusione di Covid-19.  

Misure attuate: 

• SICUREZZA: Siamo dotati di dispositivi di protezione personali certificati, 

come mascherine e guanti, a disposizione degli ospiti in varie aree della 

struttura abbiamo collocato i dispositivi di gel disinfettante; Segnaletica di 

distanziamento e sicurezza in tutta la struttura. 

• PERSONALE: Tutto il nostro personale indosserà dispositivi di sicurezza 

come mascherine e guanti, verrà implementato il programma di formazione su 

tutte le misure di prevenzione e protezione per tutti i membri del personale, per 

garantire la propria sicurezza e quella degli ospiti. 

• SANIFICAZIONE: Regolare areazione e rigorosa sanificazione con 

attrezzature e detergenti certificati * (vedi scheda tecnica prodotti) di camere, 

bar, ristorante, corridoi, aree comuni e punti di contatto. Pulizia delle superfici 
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nella hall, in reception, sugli elementi di arredo, nei servizi igienici, ascensori e 

relative pulsantiere. Disinfezione regolare delle maggiori arie di contagio come 

interruttori, maniglie e porte, banconi, ecc. E' stato implementato un protocollo 

per la disinfezione di tutte le aree comuni con attrezzature certificate. Ogni 

camera sarà sanificata con nebulizzatore elettrico ULV AIR FOG (vedi scheda 

tecnica prodotti) con aerosolizzazione di disinfettante SURE Cleaner 

Disinfectant Spray e Tegosol della Diversey, tutte le superfici saranno a seguire 

trattate con detergente igienizzante ALCOSANIFY e SANIRAIN disinfettante. 

Il protocollo di sanificazione viene applicato in tutte le camere ed aree comuni. 

Le stazioni disinfettanti per le mani sono disponibili in tutta la struttura con gel 

lavamani igienizzante Gel For Life.  

• RISTORANTE E BAR: Effettueremo il servizio al tavolo e abbiamo adottato 

il distanziamento dei tavoli, tutto il personale di sala sarà munito di mascherina 

e dove necessita anche di guanti protettivi. Anche al bar il personale userà tutti i 

dispositivi di sicurezza necessari, effettueremo la disinfezione regolare di 

banconi, tavoli e sedie.  

• PISCINA E SPIAGGIA: Viene garantita un'adeguata distanza tra i lettini e 

ombrelloni sia in piscina che in spiaggia. Lettini, passerelle e altri materiali 

vengono regolarmente sanificati. In piscina viene inoltre effettuato, come 

sempre, un controllo giornaliero dei parametri dell'acqua e del livello di cloro 

per garantire una disinfezione continua.  

• ATTESTATI DI SICUREZZA E QUALIFICHE: La nostra azienda, per 

garantire il massimo della sicurezza ad ospiti e dipendenti dell’Hotel ha 

frequentato il corso “Alfabeto della prevenzione dal contagio del Coronavirus” 

conseguendone la qualifica professionale di “COVID MANAGER”, come da 

attestati a seguire. 
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*Scheda Tecnica Prodotti:  

AIR Fog® 

Nebulizzatore elettrico ULV (ultra basso volume) compatto e maneggevole 

studiato per la nebulizzazione di liquidi pronto uso e concentrati. Adatto ad 

ambienti domestici, civili ed industriali, dalla spiccata versatilità e adatto per 

trattamenti di DISINFEZIONE. La struttura è in materiale termoplastico 

resistente agli urti e all’azione corrosiva degli agenti chimici. Lo strumento ha 

una gittata di 5-7 m ed è in grado di saturare a freddo e in pochi minuti ampie 

cubature: 800 m3 in 2 minuti. È un dispositivo ideale in ambienti interni e per 

interventi di disinfestazione in magazzini alimentari, mense, ristoranti, hotel, 

bar, ambienti civili, biblioteche ecc. 

   

 

 



                                                          Sea Palace Hotel  
Via Messinette 19, 87024 Fuscaldo Marina (CS) Tel. +39 0982 686003 – WA 3396394382  
E-mail: info@seapalacehotel.it - booking@seapalacehotel.it Sito Web: www.seapalacehotel.it 

 



                                                          Sea Palace Hotel  
Via Messinette 19, 87024 Fuscaldo Marina (CS) Tel. +39 0982 686003 – WA 3396394382  
E-mail: info@seapalacehotel.it - booking@seapalacehotel.it Sito Web: www.seapalacehotel.it 

 

 



                                                          Sea Palace Hotel  
Via Messinette 19, 87024 Fuscaldo Marina (CS) Tel. +39 0982 686003 – WA 3396394382  
E-mail: info@seapalacehotel.it - booking@seapalacehotel.it Sito Web: www.seapalacehotel.it 

 



                                                          Sea Palace Hotel  
Via Messinette 19, 87024 Fuscaldo Marina (CS) Tel. +39 0982 686003 – WA 3396394382  
E-mail: info@seapalacehotel.it - booking@seapalacehotel.it Sito Web: www.seapalacehotel.it 

 

 

 

 

 

 



                                                          Sea Palace Hotel  
Via Messinette 19, 87024 Fuscaldo Marina (CS) Tel. +39 0982 686003 – WA 3396394382  
E-mail: info@seapalacehotel.it - booking@seapalacehotel.it Sito Web: www.seapalacehotel.it 

 

 

 

 

 

 

Fogar – Sea Palace Hotel 

Amministrazione 

Gianluca Latella 

Mobile 3396394382 

 

 


