COMUNICATO STAMPA N.10 – FONTE: FAMIGLIA BARBIERI/ALTOMONTE (CS) – 30 MAGGIO 2020

BARBIERI, LUNEDÌ 1 RIPARTE VIAGGIO ESPERIENZIALE

UN’OASI A CIELO APERTO, SICURA E PER FAMIGLIE
STESSO SORRISO DAL 1968. RIAPRE HOTEL-RISTORANTE

Altomonte (Cs), sabato 30 maggio 2020 – Un piccolo angolo di paradiso, un’oasi dove si ha
la fortuna di avere come tetto il cielo azzurro e la possibilità di riempirsi gli occhi di
bellezza guardando alla Città d’arte di Altomonte; di affacciarsi e vivere gli orti;
toccare con mano la terra e raccoglierne i frutti; vivere gli animali della mini-fattoria;
emozionarsi davanti alla semplicità di un piatto preparato come tradizione vuole.
Accoglienza con la A maiuscola e con lo stesso sorriso dal 1968, da lunedì 1° giugno
riapre l’Hotel Ristorante e riparte il viaggio esperienziale della Famiglia Barbieri.
È quanto fa sapere Michele Barbieri sottolineando che in queste settimane tutta la squadra, previo
attento monitoraggio della struttura e dei grandi spazi aperti, ha individuato le soluzioni più efficaci
e capaci di garantire la totale sanificazione, assicurando così a tutti gli ospiti, in particolare alle
famiglie con bambini, soggiorni in piena sicurezza ed all’insegna della natura ed aria pulita.
Le operazioni di check-in, possibile anche in versione web e di check-out saranno eseguite in
sicurezza attraverso il distanziamento interpersonale ma anche grazie a barriere in plexiglass
costantemente sanificate. Lo staff indosserà sempre mascherina e guanti. Camere, aree comuni,
ristorante, centro benessere, piscina e superfici degli ambienti di lavoro saranno interessate da
costanti operazioni di sanificazione con prodotti specifici ed altamente efficaci. Nelle aree comuni i
clienti troveranno dispenser con gel disinfettante. Su richiesta saranno forniti mascherina, guanti
monouso, detergente mani e detergente superfici.
La prima colazione sarà servita direttamente a tavola su indicazione dei clienti tramite scelta su
apposito menù, in ampi spazi sia all’interno che all’esterno. L’Hotel – Ristorante sarà attivo su
prenotazione nel rispetto del distanziamento prescritto di un metro, sia all’interno che all’esterno.
Anche l’accesso al parco dell’azienda agricola sarà consentito nel rispetto di queste misure. (Fonte: Famiglia Barbieri/Altomonte (Cs) – Comunicazione Strategica Lenin Montesanto –
Comunicazione & Lobbying)
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