A POGGIO PER RILASSARSI IN SICUREZZA
PICCOLE MA IMPORTANTI INDICAZIONI CHE ABBIAMO INTRODOTTO PER PRENDERCI CURA DI VOI

PRIMA DELL’ARRIVO
• Vi invieremo una mail per effettuare un semplice pre-check in una settimana prima del vostro arrivo. Effettuando
il pre-check in online il momento del check in si svolgerà in modo più veloce evitando la creazione di file.
ARRIVO AL POGGIO
• La distanza di 1 metro per le 2 postazioni check in presso la Reception è garantita.
• Abbiamo creato per voi una piacevole “waiting area” all’aperto per rilassarsi in attesa del check in
• Le chiavi dell’appartamento saranno disinfettate con prodotto apposito davanti ai vostri occhi
APPARTAMENTO
• L’appartamento avrà ricevuto l’adeguata sanificazione e pronto ad uso sicuro.
AREA PISCINE
• L’area piscine è pronta ad accogliervi in completa sicurezza con il distanziamento tra i lettini e le sanificazioni
previste. Nei momenti di massima affluenza potrebbe rendersi necessario un contingentamento degli accessi.
• Gli spogliatoi e toilette dell’area piscine non saranno disponibili.
SPAZI COMUNI e SPAZI VERDI
• Potrete rilassarvi in completa serenità nel verde dei nostri prati e giardini, abbiamo spazio adeguato per tutti i
nostri ospiti
• Troverete dispenser di gel igienizzante in ogni corridoio di ogni edificio
• Sarà necessario usare gli ascensori una sola persona alla volta, salvo appartenenti allo stesso nucleo familiare
RISTORANTE - BAR
• Sarà a vostra disposizione il servizio Bar - Disponibile il servizio a la carte per pranzo e cena. - Si consiglia la prenotazione.
INTRATTENIMENTO PICCOLI
• Per il massimo della sicurezza dei bambini quest’anno abbiamo deciso di tenere chiuso il miniclub.
• Sempre disponibili le escursioni MTB per tutta la famiglia con i nostri esperti del Tuscany Bike per il divertimento
di grandi e piccini.
• Sempre disponibile l’accesso alla Pista MTB Pump Track
SERVIZI SPORTIVI
• Sempre disponibili i nostri Campi da Tennis, da Calcetto e da Pallavolo
• Sempre disponibile il noleggio bici e la possibilità di escursioni, dai nostri esperti del Tuscany Bike.
• La palestra non sarà disponibile fino a data da definire.
PARTENZA DA POGGIO
• Avverrà come sempre la mattina entro le 10.00 con la consegna delle chiavi presso la Reception
VI ASPETTIAMO!!!

