
PROTOCOLLO DI SICUREZZA BORGO PETRORO  
 
In ottemperanza al nuovo decreto Covid del 22 luglio 2021, viste le nuove misure di sicurezza sanitarie 
entrate in vigore a partire dal 6 agosto 2021, siamo ad informare tutti gli ospiti che soggiorneranno 
presso Borgo Petroro Country Relais  che i nostri servizi quali camere, ristorante e centro benessere 
saranno rispettose delle norme anticontagio. 
 
Come previsto da ultimo decreto ministeriale del 24 Novembre 2021 siamo ad informare i nostri 
gentili ospiti che dal 06.12.2021 per poter alloggiare nelle strutture ricettive alberghiere è 
obbligatoria la certificazione GREENPASS (vaccino, tampone 48h prima, essere guariti da C19) che 
verrà verificato al momento del Vostro arrivo dal nostro ufficio ricevimento unitamente ad un 
documento d'identità.  
 
IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA  

Per ogni nostro servizio e area abbiamo studiato delle specifiche disposizioni e messo a punto alcune 
semplici linee guida generali comuni ad ogni spazio interno: 

 
• Troverete a vostra disposizione erogatori di gel disinfettante. 
• Tutto il personale indossa la mascherina. 
• Abbiamo aumentato la frequenza del servizio di pulizia e sanificazione di tutti i punti 

di contatto. 
• E’ richiesto l’utilizzo della mascherina in tutte le aree comuni interne. 
• Sono garantite procedure di ricambio d’aria sanificata in tutte le aree comuni grazie 

ad uno specifico impianto certificato. 
  
SPAZI ESTERNI 
 
Gli spazi esterni del borgo sono l’ideale per godersi una vacanza senza pensieri e in assoluta sicurezza.  
 

• Gli spazi comuni esterni comprendono la piazza del borgo, ampio terrazzo 
panoramico, oliveto e percorsi per passeggiate ed escursioni in bici lungo vigneti. 

• Borgo Petroro offre la possibilità di pranzare all’aperto in ampi spazi per godere della 
libertà di un piacevole pasto. 

  
RICEVIMENTO 
 

• Per favorire le buone pratiche anti-contagio è preferibile il pagamento in modalità 
elettronica e l’attività di online concierge per le procedure di check-in, in modo da 
minimizzare i punti di contatto. 

• Gli oggetti lasciati in custodia alla reception saranno inseriti in apposite buste. 
• Le attrezzature disponibili per il tempo libero come e-bike, saranno sanificate prima e 

dopo ogni utilizzo. 
 

  
 



BORGO 
• Ogni camera è sanificata con strumentazione e prodotti specifici. 
• Il letto è allestito con lenzuola e sacco contenente il piumino; non sono utilizzate 

coperte. 
• Nelle camere dotate di vasca interna è previsto un trattamento igienizzante a base di 

cloro. 
  
SPA 

• Gli ingressi saranno esclusivi per garantirvi accessi riservati e sicuri alle pratiche di 
benessere. 

• I massaggi e i trattamenti saranno eseguiti in modo da garantire il benessere 
reciproco. Durante i trattamenti corpo è necessario per gli ospiti indossare la 
mascherina, mentre per quanto riguarda i trattamenti viso non è prevista. 

• La disposizione dei lettini interni ed esterni è stata studiata per garantire la giusta 
distanza di sicurezza. 
 

  
RESTAURANT & BAR 
 

• Il nostro ristorante permette di soddisfare a pieno quanto stabilito dalle norme in 
materia di distanziamento. 

• Per consultare il menù sarà anche possibile visionarlo online. 
• Le superfici e le sedute saranno sanificate ad ogni servizio. 

 
Siamo a completa disposizione per rispondere a ogni vostra domanda su tutti gli aspetti che 
riguardano il protocollo di sicurezza che abbiamo adottato. 

Saremo lieti di accogliervi Borgo Petroro Country Relais e di farvi vivere un’indimenticabile esperienza 
di benessere a 360°. 
 

 


