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SONDERS	  HOTEL:	  IL	  MODELLO	  DI	  PROTOCOLLO	  
EFFICACE	  PER	  LA	  SANIFICAZIONE	  IN	  ALBERGO

Hai le idee chiare su quali precauzioni prendere
alla riapertura del tuo hotel o ristorante?

Sai districarti tra le circolari ministeriali
emanate durante le operazioni di
contenimento del rischio COVID-‐19?

Stai pensando a come presentarti sul mercato
ed a come interagire con l’ospite, alla luce delle
nuove esigenze di tutela richieste?

L’emergenza sanitaria mondiale impone che ciascuno sia
responsabilizzato nelle condotte e negli stili di vita, ivi
compresi quelli sul lavoro.	   È quindi essenziale far
comprendere sia i comportamenti da tenere sia il perché
delle indicazioni e delle limitazioni a staff ed ospiti.



Servono soluzioni concrete, pratiche, professionali e
ragionevoli nel prezzo.
Purtroppo, non basteranno più deodoranti igienizzanti o
panni antipolvere. La tutela della salute di staff e ospiti
imporrà agli alberghi di ripensare i modelli per la pulizia,
valutando le aziende secondo logiche più accorte della mera
valutazione del costo, anche perché soggiornare in una
struttura correttamente sanificata, rivestirà nell’immediato
futuro un aspetto determinante nell’influenzare la scelta di un
albergo rispetto ad un altro

Dal 2020 in avanti, ogni viaggiatore non si accontenterà di sentirsi dire
che “viaggiare o soggiornare in una struttura ricettiva è sicuro”, ma
vorrà vedere attuati cambiamenti “fisici e ben visibili” che dimostrino
l’impegno dell’hotel/ristorante nella tutela della sua salute e di quella
del personale addetto.
Oltre all’esigenze di rispondere alle richieste di rassicurazione del
viaggiatore, si evidenziano esigenze reali di tutela della salute che
questa emergenza ci ha dimostrato ineludibili.

IL	  VIAGGIATORE	  POST	  COVID-‐19



CAMBIA	  IL	  MODO	  DI	  FARE	  OSPITALITA’	  

ü Nomina di un Covid Manager dedictato;
ü Consulenza professionale per stilare il proprio protocollo di best practices e

sanificazione, in base alle esigenze specifiche di ogni struttura ricettiva/ristorativa;
ü Consulenza per l’espletamento delle corrette prassi e buone pratiche che dovranno

essere adottate sistematicamente per il contenimento dei rischio COVID-‐19,
attendendosi scrupolosamente alle circolari ministeriali e dell’OMS emanate;

ü Consulenza sulle pratiche di emergenza da adottare in presenza di COVID-‐19 in hotel;
ü Consulenza per operazioni di decontaminazione e sanificazione da attuarsi sia in fase

di riapertura della struttura che durante le attività di housekeeping giornaliero;
ü Corretta messa in sicurezza di tutti i locali, dalle aree comuni alle camere;
ü Formazione del responsabile interno per l’attuazione delle pratiche del protocollo;
ü Formazione dello staff sulla corretta interazione con l’ospite;
ü Manuali Operativi per lo staff addetto alle pulizie;
ü Adozione di buone pratiche nei rapporti con fornitori e collaboratori esterni;
ü Attestato “Ospitalità Sicura” Sonders Hotel, garanzia di rispetto del protocollo stilato,

spendibile con gli ospiti e nell’attività di comunicazione;
ü La redazione di materiale informativo per gli ospiti. L’informazione	   è il primo

passaggio, fondamentale nell’evitare l’ingresso del virus in albergo.

PROGRAMMA	  HOTEL	  RE-‐‑START
Basato	  sul	  Protocollo	   “OSPITALITA’	  INCLUSIVA”

Abbiamo	  predisposto	  un	  
servizio	   di	  consulenza	  
innovativo	  a	  360°,	  che	  
supporti	  l’albergatore	  e	  
garantisca	   la	  sicurezza,	  la	  
tutela	  e	  la	  prudenza che	  il	  
nuovo	  viaggiatore	  esige.



SERVIZIO	  “CHIAVI	  IN	  MANO”

Sonders	  Hotel	  è	  sempre	  dalla	  parte	  
dell’albergatore/ristoratore

offrendo	  soluzioni	  semplici	  ed	  efficaci,	  che	  mirano	  a	  
risolvere	  problemi	  ed	  a	  prevenirne	  la	  creazione.	  

Per questo, Sonders Hotel ti offre la possibilità di abbinare,
oltre alla consulenza, anche i servizi di pulizia e
sanificazionedegli ambienti del tuo albergo.

Grazie all’esperienza ultradecennale di Sonders Hotel nel
servizio di facility management, non perdere l’opportunità di
rivolgerti direttamente a Sonders Hotel per la tua fornitura
di servizi housekeeping in pianta stabile.
Disporrai così di personale sempre formato e preparato, per
raggiungere i migliori risultati in termini di sanificazione
giornaliera e poter garantire, grazie al tuo partner Sonders
Hotel, la migliore qualità di sanificazione certificata per i tuoi
ospiti.

PROGRAMMA
HOTEL	  RE-‐START

PULIZIA	  CAMERE SANIFICAZIONE

UN	  UNICO	  FORNITORE,	  TANTI	  SERVIZI.



Sonders	  Hotels	  Management	  è	  un	  brand

Per	  maggiori	  info
sales@sondersandbeach.com

Tel.	  +39	  0278622532
www.sondershotels.com
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