“ACCOGLIENZA SICURA”
PER LA TUA VACANZA

Abbiamo Approntato un Protocollo
per rendere la vacanza dei nostri ospiti più sicura;
Quali sono gli interventi che abbiamo realizzato?

Ci siamo dotati di Nebulizzatori di Prodotti con presidio medico chirurgico e virucida, che
utilizziamo per sanificare frequentemente tutti gli arredi delle aree comuni

Abbiamo realizzato un protocollo di sanificazione di tutte le camere basato su prodotti con
presidio medico chirurgico ed ozono per garantire la massima sicurezza a tutti i nostri ospiti.

Abbiamo approntato il sistema Zero Touch che permette a tutti gli ospiti di poter eﬀettuare tutte le
operazioni giornaliere, dal Check-In alla Cena con il proprio SmartPhone senza utilizzare prodotti
di uso comune che potrebbero essere fonte di veicolo del virus.

Abbiamo rivisto tutto il layout dell’albergo per garantire a tutti gli ospiti il giusto spazio ed abbiamo
segnalato i percorsi “sicuri” da seguire. Inoltre abbiamo predisposto l’opportuna segnaletica, sia
verticale che orizzontale che permette agli ospiti di essere informati sulle procedure per la propria
sicurezza e benessere.

Abbiamo formato tutti i nostri collaboratori aﬃnché utilizzino la loro professionalità e la loro
competenza al servizio degli ospiti in totale sicurezza.
Augurandovi un Buon Soggiorno Presso il Montecallini
Vi diciamo grazie…….
Grazie
Perché sappiamo che ci aiuterete a garantire la Vostra Sicurezza rispettando le indicazioni e le
regole di “Convivenza Sicura”
Grazie
Perché comprenderete che anche per noi è una nuova avventura, ma faremo di tutto aﬃnché la
nostra cortesia, professionalità e disponibilità possa sopperire a qualche piccola limitazione
dovuta all’attuale emergenza sanitaria.
Grazie
Perché per aver deciso di seguire tutte le nostre indicazioni e per averci scelto per trascorre la
vostra meravigliosa vacanza nel Salento.

Gentile Ospite,
di seguito vi indichiamo la procedura che abbiamo approntato per rendere la tua vacanze più
sicure e con meno preoccupazioni.
Ogni punto è stato studiato aﬃnché si riducano “naturalmente”, ossia senza eccessive costrizioni,
le possibilità di contatto e di conseguenza le opportunità di veicolo del virus. Ci rendiamo conto
che alcuni punti possano sembrare delle limitazioni, ma sono indispensabili per garantire la vostra
e la nostra sicurezza. Per questo vi diciamo grazie per la collaborazione, fondamentale aﬃnché la
vostra vacanza sia la più bella di sempre ma anche più sicura.
Vi ricordiamo che, per soggiornare nella nostra Regione, viene richiesta la registrazione presso il
portale “Puglia Salute”, di seguito vi indichiamo il link.
Puglia Salute

https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus

Per facilitare il vostro soggiorno abbiamo reso disponibili le seguenti App:

Welcome My Self
Con questa App avrete sempre a portata di Smartphone la possibilità di
fare il check-in, il saldo del conto della vostra camera e delle
consumazioni extra che avete acquistato e molto altro ancora.

Menù My Self
Con questa App avrete sempre a portata di Smartphone Il Bar, La
colazione e la Cena. Potrete prenotare un Tavolo, Ordinare la colazione
e visionare il menù della cena in totale autonomia e comodità.

Mahosy
Con questa App avrete libero accesso, ad ogni ora del giorno e della
notte, alle porte del Parcheggio e negli orari notturni, anche alla porta
principale.

Visita il nostro sito www.hotelmontecallini.com, troverai tutte le
informazioni sulla procedura “Accoglienza Sicura”.

“ACCOGLIENZA SICURA “

Ecco Cosa Prevede

C

heck-In On Line e utilizzo di App MySelf Welcome
Per la sicurezza di tutti i nostri ospiti, quest’anno, abbiamo investito in tecnologia per realizzare il
sistema zero touch al fine di ridurre al minimo le possibilità di contaminazione che possono
provenire da contatti delle superfici di oggetti di utilizzo comune. Per questo 7 giorni prima
dell’arrivo, invieremo una e-mail con il link dove poter eseguire il check-in on-line direttamente dal
PC o scaricando l’App MySelf Welcome per sistemi iOs e Android. L’App premetterà anche, per
tutto il tempo del soggiorno, di avere tutte le informazioni sul conto della camera.

A

rrivo e Parcheggio Automobile
All’arrivo presso l’Hotel Montecallini con il proprio mezzo di trasporto o tramite mezzi pubblici, è
previsto un percorso esterno, lungo il viale principale, da fare in autonomia e portando con se le
valigie. In caso di Necessità di supporto, chiediamo che solo il Capofamiglia/Capogruppo si rechi
presso la reception per chiedere il supporto necessario. Durante tutto il percorso e nell’eventuale
attesa davanti all’ingresso della reception, chiediamo ai nostri ospiti di mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1 metro.

C

ontrollo Temperatura ed accesso alla reception
All’ingresso della porta Principale è previsto un controllo automatico della temperatura e
dell’utilizzo della mascherina, tramite termoscanner. Eseguito il controllo la porta si apre
automaticamente. Se la temperatura rilevata è superiore a 37,5 C° invece, la porta rimane chiusa.
Il termoscanner rivela anche la presenza della mascherina sul volto; in assenza di essa, la porta
rimane bloccata

S

elf Check-in
presso l’Hotel verrà messo a disposizione un Tablet sanificato e uno spazio apposito, in cui gli
ospiti che non sono riusciti a eﬀettuare il Check-in on-line potranno farlo in autonomia. Onde
evitare attese, consigliamo comunque a tutti i clienti di eﬀettuare il Check-in On-line prima del loro
arrivo.

Q

uestionario sulla salute e autorizzazione alla privacy
l’ospite, accendendo dalla porta principale ed avendo eﬀettuato il Check-In on-line, può recarsi
presso la reception, seguendo gli appositi percorsi. Si raccomanda di mantenere la distanza di
almeno 1 metro dagli altri ospiti che non fanno parte dello stesso nucleo familiare e/o conviventi.
L’addetto consegnerà all’ospite il questionario sulla salute e l’informativa sulla privacy. Ricordiamo
gli ospiti che in caso di diniego delle informazioni circa lo stato di Salute riguardo la possibilità di
contagio da Covid-19, al fine di garantire la sicurezza della salute di tutti gli ospiti, L’Hotel potrà
negare l’accesso alla camera ed alle aree comuni.

C

onsegna delle chiavi
All’arrivo degli ospiti, le chiavi della camera verranno consegnate presso la reception. Le chiavi
saranno preventivamente sanificate con prodotti a base di alcol con una concentrazione pari o

superiore al 70% e conservate in buste chiuse al fine di prevenire eventuali contaminazioni. Le
chiavi dovranno essere custodite dall’ospite per l’intero periodo del soggiorno. Sarà cura
dell’ospite consegnare al momento della sua partenza le chiavi alla reception.

A

scensore
Al fine di mantenere le distanze di sicurezza l’ascensore può essere utilizzato solo da 1 persona
per volta o da persone che condividono la stessa camera o fanno parte di nuclei familiari
conviventi. All’ingresso di ogni ascensore l’ospite troverà gel sanificante. Richiediamo, al fine di
garantire la salute di tutti gli ospiti, che l’ascensore venga utilizzato previa sanificazione delle
mani.

B

agagli
Consigliamo l’ospite di portare i bagagli in autonomia dal proprio mezzo di trasporto sino alla
camera. Verranno comunque messi a disposizione dei carrelli sanificati utili per il trasporto dei
bagagli. Si consiglia l’uso di tali carrelli in autonomia da parte dell’ospite. Su richiesta, i bagagli
potranno essere depositati presso un’area opportunemente delimitata.

A

ree Comuni
Le aree comuni dell’Hotel sono organizzate con percorsi diﬀerenti per ingresso ed uscita. Tutti i
percorsi sono contraddistinti da apposita segnaletica verticale ed orizzontale che guida l’ospite
verso le diverse aree della struttura. Chiediamo agli ospiti di aiutarci, per la sicurezza di tutti,
seguendo tali indicazioni.

A

pp MySelf Menù - Colazione / Cena / Servizio Bar
abbiamo investito in sicurezza e tecnologia per realizzare il sistema Zero Touch che garantisca ai
nostri ospiti la tranquillità di non dover toccare oggetti di uso comune che potrebbero essere
veicolo di diﬀusione del Virus Covid-19. Gli ospiti potranno scaricare gratuitamente dagli store
Apple e Google l’app MySelf Menù che permette dal proprio SmartPhone e in totale autonomia
di prenotare un tavolo al ristorante dell’Hotel, di ordinare il Servizio Bar in qualsiasi punto
dell’Hotel oppure il servizio in camera. Nell’eventualità gli ospiti non abbiano a disposizione uno
smartphone, l’Hotel, ogni qualvolta sia necessario, darà in uso temporaneo un terminale
sanificato.

R

iassetto e Pulizia Camere
tutte le nostre camere sono pulite, igienizzate e sanificate con prodotti specifici e certificati presidi
medici chirurgici. Tutto il processo di pulizia e sanificazione, eﬀettuato dal nostro personale, non
potrà essere eﬀettuato se l’ospite è in camera. Pertanto durante tutto il tempo necessario l’ospite
non potrà essere presente. L’ospite può richiedere, che durante il suo soggiorno, il personale delle
pulizie non faccia ingresso in camera per eﬀettuare la pulizia giornaliera e il riassetto.

S

ervizio di Prima Colazione
seguendo le varie linee guida emanate dal governo italiano e dalla regione Puglia, abbiamo
modificato il servizio di prima colazione cecando di renderlo ancora migliore e più sicuro.

Chiediamo ai nostri ospiti di prenotare il tavolo con l’applicazione MySelf Menù entro le ore 23,30
del giorno precedente e di scegliere l’orario della colazione. Quattro sono le fasce disponibili:
07.00 / 08.00 / 09.00 / 10.00
All’ingresso l’ospite attenderà l’arrivo di un operatore che misurerà la temperatura e lo
accompagnerà al tavolo prenotato.
Tutta la colazione sarà servita direttamente dal nostro personale di sala, fatta eccezione per le
bevande calde (cappuccino / Latte / caﬀè etc.) e fredde (Succhi arancia/ananas) che potranno
essere prelevate dagli ospiti, direttamente dai distributori automatici previa sanificazione delle
mani. Resta sempre disponibile la possibilità di ordinare la caﬀetteria preparata dal nostro
personale. Il sistema Zero Touch che abbiamo adottato, permette di consultare il menù della
colazione direttamente dallo smartphone e fare direttamente l’ordine che arriva nelle cucine. Il
nostro personale di sala sarà sempre a vostra disposizione.

S

ervizio Bar
il servizio bar sarà disponibile dalle ore 11.00 sino alle ore 23.50. Non sarà possibile eﬀettuare il
servizio al banco ma verrà servito direttamente ai tavoli e/o piscina. In ogni postazione ( Piscina /
Giardino / Pedana / Hall) sarà visibile un QRCode da inquadrare con il vostro smartphone
(richiede l’App MySelf Menù) che vi farà accedere alla possibilità di ordinare le consumazioni. Il
tempo di prepararle e il nostro personale provvederà a portarla direttamente alla vostra
postazione.

S

ervizio Lunch / Piatti Freddi
dalle ore 12.00 alle ore 17.30 è possibile ordinare, esclusivamente dalle postazioni della Pedana e
sala esterna, dei piatti freddi. Anche in questo caso su ogni tavolo sarà visibile un QRCode da
inquadrare con il vostro smartphone (richiede l’App MySelf Menù) che vi farà accedere menù dei
piatti freddi per poter pranzare.

R

istorante
Il ristorante è aperto dal 01 luglio per accogliere tutti gli ospiti. Anche per il questo servizio
abbiamo adottato il sistema Zero Touch che permette di consultare il menù della cena. Anche per
il servizio ristorante è necessaria la prenotazione del tavolo che potrà essere eﬀettuata entro le ore
18.30 dello stesso giorno della cena. Il servizio ristorante apre alle ore 19.30 e prevede più turni al
fine di garantire la giusta distanza tra gli ospiti. Attendete vicino l’ingresso della sala principale,
verrete accolti dai nostri operatori che, dopo aver eseguito il controllo della temperatura, vi
accompagneranno al vostro tavolo. Anche qui, come negli altri servizi si potrà utilizzare l’App
MySelf Menù. Inquadrando il QRCode visibile sul tavolo, si aprirà il menù della cena. Potrete
scegliere le pietanze preferite, alla fine il nostro operatore farà il riepilogo dell’ordine e procederà
con l’invio. I nostri operatori saranno sempre a vostra disposizione per aiutarvi.

P

iscina
L’accesso all’area solarium, al fine di garantire la corretta distanza e la sanificazione di tutte le
postazioni, sarà soggetta a prenotazioni su fasce orarie. La prenotazione dovrà avvenire
comunicando alla reception la richiesta e fatta salva la disponibilità. L’accesso alla Vasca ed alla
zona Relax / Idromassaggio, sarà sempre garantita a tutti gli ospiti, senza necessità di

prenotazione. Sarà cura dell’ospite non entrare in vasca / zona Relax quando vi è presente un
numero massimo di 18 persone. All’interno della piscina ogni ospite deve mantenere una distanza
interpersonale minima di 1,5 mt.. Non sono soggetti alla distanza minima gli ospiti dello stesso
nucleo familiare e/o della stessa camera. Tutti gli eﬀetti personali, presenti in ogni postazione,
dovranno essere riposti all’interno di una borsa personale. Qualora l’ospite ne fosse sprovvisto
può richiederne una presso la reception.
L’ospite non può utilizzare la biancheria presente in camera per la piscina e/o la zona solarium.
Può utilizzare un telo personale oppure richiederne uno alla reception. Il Telo per uso piscina ha
un costo giornaliero di Euro 5,00 che comprende utilizzo, lavaggio e sanificazione. Al termine
dell’utilizzo giornaliero del Telo per uso piscina, l’ospite deve richiuderlo in apposta confezione e
consegnarlo all’addetto. In caso di mancata consegna verranno addebitati giornalmente il costo
di euro 5,00 fino alla riconsegna.
Ogni genitore e/o tutore dovrà controllare i propri bambini e sarà garante per essi del rispetto
delle regole per l’accesso all’area Piscina / Solarium.
Nel rispetto delle prescrizioni governative e regionali, le Postazioni presenti in piscina sono fisse e
non modificabili al fine del rispetto delle distanze previste.
Per l’ingresso in Vasca è obbligatoria la doccia prima dell’ingresso e l’utilizzo delle cuﬃe oltre alla
corretta prassi di buon comportamento. Gli infanti dovranno indossare i pannolini contenitivi.

F. A. Q.
Perché devo Portare la Mascherina ?
la normativa italiana prevede l’uso della mascherina in tutti gli ambienti interni ( hall / corridoi /
Sale / etc.) fatta eccezione quando si è seduti al tavolo del ristorante / colazione. In tutta l’area
esterna si deve usare la mascherina solo quando non si può garantire la distanza interpersonale
di almeno 1 metro.
Perché devo prenotare il Tavolo per la colazione?
quest’anno richiediamo di prenotare il tavolo per la colazione al fine di rispettare le giuste distanze
interpersonali imposte dalle normative vigenti. La prenotazione garantisce inoltre un servizio
migliore, più accurato e soprattutto più sicuro per tutti
Perché devo prenotare il Lettino / Postazione in Piscina?
l’attuale normativa italiana prevede uno spazio minimo di 7 mq per ogni persona sia nell’area
solarium che in vasca ed uno spazio minimo tra i lettini di 1,5 mt. pertanto al fine di garantire a
tutti gli ospiti del relax della zona solarium e soprattutto per programmare la sanificazione di ogni
postazione utilizzata, chiediamo ai nostri ospiti di prenotare preventivamente la postazione.
L’ingresso in vasca invece rimane sempre libero e disponibile (Max 18 Persone).
A cosa Serve Welcome MySelf?
si tratta di un APP gratuita, scaricabile su sistemi Apple o Android, che permette all’ospite tramite
nome utente e password o numero di prenotazione e cognome di accedere alla propria
prenotazione e poter eﬀettuare il Check-In on line, verificare lo stato della propria prenotazione,
controllare le spese delle consumazioni extra ed avere informazioni aggiuntive sul proprio conto.
L’App Welcome Myself rientra nel nostro sistema Zero Touch che contribuisce alla procedura di
riduzione del rischio di contagio da Covid-19.
Perché devo fare il Check-in On-line
il check-in on-line rientra nella procedura Anticovid-19, ma soprattutto serve per ridurre al minimo
la vostra attesa alla reception per la consegna della chiave. Al vostro arrivo in struttura, avendo
già provveduto a fare il Check-in On-line, dovrete solo far controllare l’esattezza dei vostri
documenti di identità, dopodiché vi verranno consegnate le chiavi e potrete fare ingresso nelle
vostre camere.
A cosa Serve Menù MySelf?
si tratta di un’altra APP gratuita, scaricabile su sistemi Apple e Android che serve per tutti gli
ordini dei vari reparti. In totale autonomia ed a seconda degli orari di apertura dei servizi, potrete
eﬀettuare la prenotazione del tavolo per la colazione o cena, visionare il menù ed eﬀettuare
l’ordinazione in totale autonomia dal vostro smartphone. Un nostro addetto sarà comunque
sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, informazione oppure per aiutarvi.
Devo per forza utilizzare le APP Welcome MySelf o Menù MySelf?
no, sia per Welcome che per Menù potrete utilizzare le WebApp, ossia scansionando l’apposito
QRCode, potrete accedere ad una pagina web dove potrete eﬀettuare qualsiasi operazione come
con l’App Installata. Si consiglia comunque l’installazione dell’App, poiché è più semplice e
veloce.
A cosa Serve l’App Mahosy?
si tratta di un’altra APP gratuita, scaricabile su sistemi Apple e Android che serve per tutti avere
libero accesso alla porta del Parcheggio e negli orari notturni alla porta principale. Negli accessi è
comunque presente un videocitofono collegato direttamente con la Reception che permette ad un
nostro operatore di aprirvi la porta a distanza in caso di necessità.

Ho sintomi riconducibili a Covid-19 cosa devo Fare?
Se durante il soggiorno riscontrate in voi o nelle persone con cui condividete la camera sintomi da
CoVid-19 (tosse secca, febbre alta, diﬃcoltà respiratorie, perdita del gusto); NON USCITA DALLA
VOSTRA CAMERA e NON AVVICINATEVI ad altri Ospiti o Collaboratori dell’Hotel. Contattate con
il telefono della vostra camera o con il vostro cellulare la reception (dalla camera componete il
numero 201, con il vostro cellulare componete il n. +390833767850). I nostri addetti si attiveranno
immediatamente le procedure di sicurezza.
Vi ricordiamo che i numeri sanitari di emergenza sono i seguenti:
- Numero emergenza regione PUGLIA - 800 713 931
- Numero unico di emergenza.
- 112
- Numero unico di emergenza.
- 118
- Numero unico di Pubblica Utilità.
- 1500

