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VACANZA

PROTOCOLLO VACANZE IN SICUREZZA

Sezione montagna



UNA MONTAGNA
DI BELLEZZA

Tutto lo spazio
che ti serve.
Abbiamo ridotto la capienza dei nostri 
alberghi per garantire il giusto distanziamento 
sociale e farti vivere una vacanza in tutta 
serenità.

Benvenuto!
Check-in veloce
e senza attese.
Compilando on-line la modulistica necessaria 
alla reception dovrai solo ritirare le chiavi
della tua stanza.

Sarà nostra cura accoglierti all’arrivo, rilevare 
la temperatura corporea con termometro ad 
infrarossi, per garantirti un accesso in struttura 
in sicurezza.

Negli spazi comuni della struttura è previsto 
l’uso delle mascherine.

Gli ampi spazi esterni permettono di stare
al sicuro nel rispetto della norma
del distanziamento sociale

Una camera che
profuma di pulito.
Sanificazione ed areazione delle camere 
ad ogni cambio ospite e pulizie giornaliere 
effettuate con prodotti igienizzanti specifici, 
biancheria certificata con lavaggi secondo le 
normative indicate dal ministero della salute. 

Alle dotazioni previste nelle camere saranno 
aggiunti gel e mascherine.

Ti avevamo promesso la vacanza più bella di sempre,
noi siamo pronti, e tu?

Al momento del tuo soggiorno, se le normative saranno cambiate, potremo togliere alcune delle restrizioni previste.

In questo tempo non ci siamo mai fermati, 
abbiamo lavorato per poterti offrire un 
soggiorno in relax e sicurezza immersi 
nello splendore delle nostre montagne. 

Tutti i nostri collaboratori stanno seguendo 
una formazione specifica sui protocolli di 
prevenzione, igiene e sicurezza.

In ogni struttura abbiamo introdotto 
la figura del care manager, dedicato 
esclusivamente a verificare e garantire
il rispetto di tutti i protocolli adottati.
In ogni luogo comune troverai dispenser 
con gel igienizzanti.
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Al ristorante, 
gustati la tua 
vacanza in tutta 
libertà!
Accomodati al tavolo e ti serviamo noi.
Abbiamo ampliato orari e spazi, scaglionato 
gli accessi e il tuo tavolo, opportunamente 
distanziato dagli altri, sarà riservato dalla 
colazione alla cena per tutta la durata del 
soggiorno, come da abitudine TH.

Mettiti comodo: i nostri camerieri ti 
presenteranno al tavolo un menù sempre 
nuovo che racconta una cucina fatta di 
stagionalità e territorio.

La nostra proposta di sempre fatta di sfiziosi 
antipasti, primi invitanti, verdure freschissime 
e tutti i sapori della montagna, sempre 
accompagnati da un dolce finale da gustarsi
in totale relax.

Per iniziare la tua 
giornata, abbiamo 
deciso di non farti 
mancare niente!
Anche questa estate troverai tutta la 
ricchezza delle nostre colazioni. Dal vero 
caffè espresso italiano ai fragranti croissant, 
passando per golose proposte di pasticceria, 
non ti faremo mancare nulla di ciò che desideri 
per iniziare con una ricarica di gusto una nuova 
giornata, servita direttamente a tavola!

Riscopri il piacere
di un aperitivo
al bar.
Quando arriverai al bancone per la tua 
ordinazione, ti chiediamo solo di rispettare le 
linee di distanziamento che abbiamo previsto 
per garantirti la massima sicurezza. 
Gli spazi bar saranno ampliati all’esterno con 
tavolini ed ombrelloni con servizio al tavolo. 

Al momento del tuo soggiorno, se le normative saranno cambiate, potremo togliere alcune delle restrizioni previste.

E se ho bisogno
di un medico?
In collaborazione con il Medical Service e 
l’ospedale Gaslini di Genova in albergo sarà 
presente un medico che riceverà ad orari 
stabiliti. Abbiamo predisposto protocolli di 
emergenza per gestire in sicurezza eventuali 
casi sospetti.
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TH CREW: il 
divertimento
che non conosce 
limiti di distanza.
I nostri Local Mountain Coach hanno 
la conoscenza del territorio e sapranno 
consigliarti al meglio sull’organizzazione delle 
tue giornate all’aperto.

Ci sarà spazio anche per chi ama la buona 
musica.

Ti aspettiamo!

TH LAND: poche 
regole, tanto  
divertimento, 
massima sicurezza.
Da sempre siamo vicini alle esigenze delle 
famiglie, quest’anno lo siamo ancora di più! 
Per questo abbiamo pensato a una forma di 
animazione tutta nuova, con precise modalità 
di partecipazione che garantiscono il pieno 
rispetto del distanziamento fisico.

Così, tu puoi rilassarti e i tuoi bambini o ragazzi 
potranno divertirsi in tutta sicurezza. I bambini 
saranno divisi in piccoli gruppi favorendo le 
attività all’aperto.

Le attrezzature utilizzate durante le attività 
verranno costantemente sanificate.

Al momento del tuo soggiorno, se le normative saranno cambiate, potremo togliere alcune delle restrizioni previste.
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