Un Messaggio per i nostri Ospiti
Un caro saluto dall'Hotel Da Porto,
con la speranza innanzitutto che, dopo un periodo così brutto, stiate bene e siate in salute!
Qui all’Hotel Da Porto abbiamo a cuore l’esperienza di ogni singolo ospite e di ogni famiglia che varca le
nostre porte e il nostro unico scopo, come sempre, è il vostro benessere in totale salute e sicurezza; e
stiamo facendo del nostro meglio per assicurarvelo.
Alla luce dell'impatto e dei cambiamenti causati dal COVID-19 (Coronavirus), vogliamo rassicurarvi e
garantirvi che le nostre attenzioni sono dirette ininterrottamente alla salute e sicurezza di tutti i nostri ospiti,
fornitori e membri dello staff, senza compromettere gli elevati standard e la qualità della vostra esperienza,
che avete imparato a conoscere e ad aspettarvi da ogni soggiorno con noi.
Hotel Da Porto ha preso molto sul serio le norme in materia di igiene e pulizia, nonché ogni ulteriore
misura per garantire la sicurezza dei nostri ospiti e di tutti membri del personale, applicando e seguendo
tutte le linee guida forniteci dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Federalberghi Italia e le
autorità sanitarie locali (ULSS Vicenza).
Il nostro team di reception, pulizie, manutenzione, ristorazione e back office ha aderito alle recenti
disposizioni sul protocollo di igiene ed accoglienza sicura in hotel e vi assicuriamo, inoltre, che tutti noi siamo
ben addestrati a fronteggiare ed evitare ogni possibile situazione critica ed abbiamo piena fiducia nella
competenza e serietà di ogni singolo membro del team.
Prenotare il tuo importante viaggio d'affari o la tua tranquilla vacanza con noi, è sicuro.
Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra comprensione e la rinnovata fiducia in noi
In attesa di darvi il benvenuto di nuovo!
Un saluto cordiale,

Carlo Alberto Candia
General Manager - Hotel Da Porto
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