Misure di prevenzione e contrasto alla Pandemia di COVID-19
Lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel è sempre molto attento alla Salute e Sicurezza di tutti gli ospiti e del personale
che lavora ogni giorno nelle nostre strutture.
Le misure che sono elencate sono frutto di un’attenta analisi interna seguendo tutte le raccomandazioni emesse
dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità.
Con il supporto del nostro reparto “ Health & Safety”, che esercita un’attiva mansione di controllo all’interno dell’Hotel
da oltre 10 anni, elenchiamo i punti chiave che l’Hotel sta adottando per i quali richiediamo la vostra attenzione,
1.

Arrivo in Hotel, Check-in & Check-Out;
Viene richiesto il mantenimento della distanza di sicurezza per tutte le persone che entrano in albergo.
Nella hall e nelle aree comuni sono presenti i dispenser sanificanti per le mani a base di alcool.
Il receptionist sarà provvisto di guanti e mascherina; inoltre sono installate paratie in plexiglass su tutto il desk
del Ricevimento.

2.

Camera;
Pulizia straordinaria della camera con prodotti disinfettanti a base alcolica.
Lo staff addetto sarà munito di mascherine e guanti.

3.

Servizi di Ristorazione;
Sarà possibile effettuare servizi di ristorazione anche su spazi verdi (75 ettari di green), con possibilità di
trasformare tutti i servizi di ristorazione (coffee break, lunch, aperitivi, cene, etc) in pic nic personalizzati, Sale da
Pranzo con setup che rispetta la distanza di sicurezza.
Tutto il personale sarà munito di mascherina e guanti, ad ogni servizio da loro effettuato il tavolo e/o area sarà
sanificato/a con prodotto disinfettante a base di alcool.

4.

Colazione ;
La Colazione per tutti gli ospiti viene servita in modalità alla carta. Le stazioni beverage (ad es. pulsantiera
macchina caffè) sono sanificate con frequenza maggiore utilizzando il prodotto specifico a base alcolica.

5.

Macchina del Lavaggio ;
Aumento della temperatura di tutte le macchine del lavaggio e risciacquo (che notoriamente contribuisce a
minimizzare il rischio); in aggiunta è stata installato un dispenser automatico che rilascia una quantità idonea di
prodotto sanificante ad ogni ciclo.

6.

Servizi Sale Meeting – IN & OUT ;
Sarà garantita la distanza di sicurezza tra un partecipante ed un altro.
Saranno sanificati gli accessori presenti nelle sale meeting, con prodotto disinfettante.
Verranno forniti bicchieri imbustati monouso, tutte le penne usate vengono sanificate prima di ogni uso e alla
fine dell’utilizzo con prodotto disinfettante a base alcolica.
All’interno di tutte le delle Sale Meeting e presso i corridoi sono disponibili i prodotti sanificanti per le mani.
Grazie ai 75 ettari di verde, lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel amplia la sua disponibilità di servizi meeting
dando la possibilità di organizzare dei Meeting Green ovvero all’esterno. Questo servizio dà la possibilità di
organizzare meeting anche per grandi gruppi di partecipanti, tutti in sicurezza ovvero garantendo la distanza di
sicurezza.

7.

Servizio Tecnico AV ;
Alta tecnologia: tutte le parti tecniche Audio Visual saranno sanificate con prodotto disinfettante, con
concentrazione a base alcolica.
Tutte le sale sono cablate tra di loro via cavo per consentire una connessione fra di esse al fine di limitare gli
spostamenti.
Lo staff addetto alle sale sarà munito di guanti e mascherine, effettuando regolari sanificazioni.
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8.

Internet Point
I computer presso l’internet point sono stati posizionati in modo da garantire la distanza sociale di sicurezza
richiesta (1 metro). Viene messo a disposizione un dispenser automatico con erogazione di sanificante per mani.
Infine, i cartelli posizionati indicano la distanza da mantenere

9.

Servizio Palestra;
Per ottemperare alla richiesta del mantenimento della distanza sociale di sicurezza (1 metro), verranno
apportate modifiche alla posizione dei singoli attrezzi che includono anche l’eventuale rimozione in caso di
impossibilità nel rispetto della regola richiesta.
Tutte le attrezzature presenti all’interno di ogni palestra verranno sanificate con prodotto disinfettante a base
alcolica.
Lo staff addetto alla pulizia della palestra sarà fornito di mascherine e guanti, effettuando regolari sanificazioni.

10. Servizio Piscina;
L’ingresso in piscina sarà monitorato da un nostro addetto, per garantire la distanza di sicurezza.
Le piscine vengono sanificante regolarmente con prodotto idoneo a base di cloro e monitorate dal nostro
personale con il supporto della società esterna competente.
L’allestimento delle attrezzature verrà posizionato in modo da garantire la distanza di sicurezza.
Tutte le attrezzature presenti verranno sanificate con prodotto disinfettante, con concentrazione a base di alcol.
Lo staff addetto alla pulizia e manutenzione sarà fornito di mascherine e guanti.
11. Campo Golf ;
Sport più sicuro all’aria aperta, alla giusta distanza
12. Shuttle Bus per Centro Città & tra i nostri building ;
l’Hotel mette a disposizione navette da/per Centro Città e per lo spostamento tra i tre building.
Le distanze tra un passeggero ed un altro verranno regolarizzate dall’addetto della navetta, munito di guanti e
mascherina, ed effettuerà regolari sanificazioni sul mezzo, con prodotto disinfettante a base alcolica.
13. Staff & Duty Daily Manager;
Saranno a piena disposizione per tutti i servizi dell’Hotel per richieste ad Hoc durante il tuo soggiorno.

Dipartimento Salute e Sicurezza (Health & Safety)
Da oltre 10 anni, lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel è l’unico albergo in Italia ad avere un dipartimento
specifico con una persona a disposizione tutti i giorni che monitora e controlla l’applicazione di tutte le misure a
tutela di tutte le persone che soggiornano o lavorano in albergo. L’obiettivo principale è quello di analizzare
attentamente tutti i rischi legati alla Salute e Sicurezza che si possono riscontrare durante la normale attività
alberghiera cercando soluzioni per minimizzare tali rischi, anche in collaborazione con le varie entità governative e
con il supporto di consulenti esterni.
Uno dei compiti principali è quello di garantire la formazione specifica a tutto il personale che opera in albergo in
modo da riuscire a gestire al meglio una situazione di emergenza.
Il Team Commerciale dello Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Vi aspettiamo!
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