COVID 19 info

Vieni a stare con noi
spirito totalmente libero!
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Speriamo sinceramente che tu abbia avuto un confinamento pacifico.
Speriamo anche che tu continui a prenderti cura di te, del tuo e degli altri lasciando mascherati
e rispettando i gesti della barriera quotidiana.
Di seguito puoi leggere alcuni chiarimenti sul nostro impegno per questa crisi sanitaria.
Sappi che facciamo tutto il possibile per accoglierti nelle migliori condizioni igieniche possibili,
ma soprattutto cercando di preservare tutta la nostra dimensione umana ...

La tua prenotazione su www.hotel-cecil.com

Vi ringraziamo sinceramente per aver effettuato la prenotazione sul nostro sito web.
È altrettanto semplice, sicuro e ancora più vantaggioso per te ...
In questo periodo difficile, una prenotazione «diretta» è una relazione stabilita con il cliente.
Oggi e più che mai, questa relazione ci sembra essenziale. Lei ci permetterà per facilitare
l’implementazione di protocolli di ricezione eccezionali senza problemi per riceverti in modo sicuro
in modo che tu possa trascorrere un vero momento di relax nei nostri luoghi.
Prenota sul nostro sito, è per trovare diversi interessi:
• un tasso «pernottamenti» più attraente, più economico che altrove,
• una tariffa «prima colazione» più attraente, più economica che altrove,
• flessibilità di prenotazione più interessante come nessun altro,
• una conferma di prenotazione personalizzata,
• contatto privilegiato con Delphine, direttore dell’hotel,
• tutti i consigli pratici necessari per preparare il viaggio,
• tutti i consigli pratici indispensabili per il tuo agevole arrivo in hotel,
• in questi giorni incerti, tutte le spiegazioni che desideri ottenere riguardo i protocolli
di igiene sanitaria che abbiamo messo in atto per garantire la sicurezza della tua salute ...

Maggiore flessibilità

I vacanzieri, certi: per tutte le vostre prenotazioni e questo fino alla fine del la stagione estiva 2020
(fine ottobre), le condizioni di cancellazione legate a Covid19 sarà regolato dall’ordinanza
del 20 marzo 2020 (e si applicherà ad entrambe le parti). Tutte le cancellazioni, qualunque sia
la loro modalità tariffaria, saranno accettate se giustificate dalla contrazione del virus o
dall’applicazione della nuova ricezione del governo o delle regole del traffico. Gli importi raccolti
(l’intero importo del soggiorno o il deposito del 30%) saranno trasformati in «crediti» e saranno
validi per 18 mesi dalla loro creazione.

Alcuni protocolli sanitari

Stiamo studiando al meglio tutte le soluzioni possibili per accogliervi nelle migliori condizioni
sanitarie modificando alcune abitudini all’interno del nostro stabilimento. Adotteremo i protocolli
di igiene sanitaria della nostra società quando saranno stabiliti dal governo e da Atout France per
accogliervi in sicurezza

e con spirito libero. Per proteggere la tua salute e quella del nostro staff,
ti contatteremo al tuo arrivo alcuni consigli pratici che ti chiederemo di rispettare per tutto
il soggiorno (distanza sociale, indossare una maschera, pulizia sistematica delle mani, senso di
camminare all’interno dell’hotel, uso delle scale o dell’ascensore, ecc.)
È agendo insieme che creeremo un’atmosfera leggera, calma e gioiosa!

Sconosciuto…

Oltre ai protocolli di igiene sanitaria, ci sono ancora molti:
• la data ufficiale della riapertura degli hotel,
• la data ufficiale di riapertura dei ristoranti,
• la data ufficiale della riapertura delle spiagge pubbliche,
• la data ufficiale della riapertura delle spiagge private,
• la data ufficiale della riapertura dei centri culturali,
• il numero di chilometri che puoi percorrere per raggiungerci,
• la data ufficiale della riapertura delle frontiere e delle internazionali compagnie aeree ....

Non esitare a contattarci,
avremo sicuramente buone notizie per te!
contact@hotel-cecil.com - (+33) 493 610 512

