INFORMAZIONI GENERALI... e una VACANZA SICURA
Questa estate 2021 sarà per voi, all’hotel Amarcord ,come sempre speciale.
Un’accoglienza calorosa, la sicurezza e il relax saranno i nostri obbiettivi.
I vostri sorrisi e il vostro gradimento sono la nostra più grande soddisfazione!
Lo scorso anno abbiamo ricevuto da voi molti complimenti per la cura e l’attenzione alla
pulizia degli ambienti. L’applicazione rigorosa delle linee guida ci ha consentito di vivere la
nostra estate serenamente , la vostra collaborazione è stata fondamentale! Grazie!
Ancora quest’anno:
• indossiamo tutti (bambini dai 6 anni) la mascherina all’interno dell’hotel;
• stiamo distanti 1 metro gli uni dagli altri (eccezione fatta per il proprio nucleo famigliare);
• laviamoci con il sapone e disinfettiamoci spesso le mani utilizzando le colonnine dislocate
in tutte le aree comuni;
• avvertiamo la reception se compaiono sintomi influenzali e/o febbre superiore a 37.5°;
• troverete all’interno e all’esterno dell’hotel segnaletiche e punti di informazione.
IL VOSTRO SOGGIORNO
Inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
La camera è garantita alle ore 15 perchè desideriamo consegnarvi un ambiente perfettamente sanificato.
Si può usufruire della spiaggia fin dalle prime ore del mattino del giorno di arrivo.
Troverete:
Parcheggio auto garantito. Garage sotterraneo e/o parcheggio esterno recintatato all’interno dell’area dell’hotel. Non è necessaria nessuna prenotazione. I nostri parcheggi sono tutti
gratuiti.

Vi preghiamo di NON scaricare immediatamente le valigie e di raggiungere la reception.
Vi comunicheremo se la vostra camera è già pronta e vi daremo tutte le informazioni per
accedere immediatamente alla piscina e alla nostra spiaggia privata “Bagno Amarcord
n°125”.
Check-in veloce:
Preparate una fotocopia fronte e retro di un solo documento di un adulto , di tutti gli altri è
sufficiente scrivere su un foglio nome, cognome , luogo e data di nascita.
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SALA RISTORANTE
La nostra ampia sala ristorante è ridefinita, garantiamo la distanza fra i tavoli secondo normativa e privilegiamo tovagliato usa e getta!
Ambienti comuni e punti critici di contatto disinfettati più volte al giorno.
Buffet della colazione , buffet del pranzo, della cena e dei dolci e frutta, protetti con alti
pannelli di plexiglass , voi scegliete le pietanze e saranno i nostri camerieri a comporre il
piatto.
Primi e secondi serviti al tavolo dal nostro staff di sala.
Non vogliamo farvi rinunciare alla nostra varietà... tutto come sempre... la stessa cura e
la stessa qualità!

CAMERE
Le camere verranno disinfettate secondo le procedure più rigorose: panni - spugna differenziati e detergenti previsti dalle linee guida regione Emilia Romagna OMS.
Le nostre signore che si occupano delle vostre camere, sono formate e consapevoli del loro
ruolo.
Indosseranno mascherine di protezione e guanti, tutto usa e getta.
La biancheria della camera viene affidata e sanificata dalla lavanderia industriale certificata
“Castagnetti Marco srl “ di Savio di Cervia.
Abbiamo deciso di consegnarvi una camera con un arredo più essenziale, priva di copriletti
(sarà fornito solo su richiesta imbustato direttamente dalla lavanderia industriale) e priva di
tendaggio (anche questo montato su richiesta).

AREA GIOCHI
La nostra ampia area giochi viene regolamentata e disinfettata più volte al giorno per la
sicurezza dei nostri bambini!
L’utilizzo dei giochi : gonfiabile, campetto polivalente, reti saltanti, casina, scivolo ecc... è
libero e senza limiti di tempo.
È necessario mantenere il distanziamento di 1 metro fra i bambini (vigilanza a carico dei
genitori).
All’ingresso dell’area giochi è posizionata una colonnina disinfettante.
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PISCINA
La nostra piscina con altezze diverse.
Per bambini piccoli e per chi non ama nuotare area profonda circa 50 cm.
Area idro 110 cm e vasca più ampia 140 cm
Bagnino sempre presente.
Distanziamento lettini e numero max di persone presenti in piscina/solarium come previsto dalle linee guida.
La piscina e l’area circostante sono molto ampie questo ci permette di vivere in relax questo
momento.
Non si è reso necessario contingentare questa area l’estate scorsa.
Punti informativi e gel sanificante all’ingresso.
SPIAGGIA
Presso la nostra spiaggia “Bagno Amarcord 125”, troverete ombrelloni e lettini distanziati.
Ancora più privacy e comodità!
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I NOSTRI ORARI
È possibile arrivare in hotel anche molto presto, es. alle 7 del mattino.
Ad accogliervi ci sarà il nostro portiere Basilio.
Potrete già parcheggiare, alle 8 arriva lo staff della reception, faremo il check-in, il menù
della giornata e vi daremo tutte le informazioni , potrete decidere di fare colazione in sala
ristorante oppure andare subito in spiaggia o in piscina o semplicemente rilassarvi nel
nostro grande giardino.
Sono a disposizione diversi servizi che potrete utilizzare per cambiarvi.
La camera prenotata è garantita alle ore 15 , sarete avvisati telefonicamente e potrete
prendere possesso della camera a voi assegnata.
• La nostra “Super Colazione dolce e salata“ amatissisma dai nostri ospiti , una vera coccola, dalle 8 alle 9.30.
Per chi ama svegliarsi molto presto e sorseggiare il primo buon caffè, o scaldare un biberon
di latte per il proprio bambino , il bar è sempre aperto, h 24.
• Il Pranzo inizia con il buffet di antipasti, una varietà e qualità di pietanze capace di soddisfare le esigenze e i gusti di tutti, dalle 12.30 e vi chiediamo di entrare entro le ore 13.15... se
possibile.
• La Cena di nuovo iniziamo con tante proposte a buffet per chiudere la giornata con il
sorriso, dalle 19.30 vi chiediamo di entrare entro le ore 20.15... se possibile.

Il nostro staff di sala e i piatti dello Chef Francesco vi accompagneranno in questi momenti,
che noi desideriamo siano speciali, da ricordare!
E per i più piccoli? Proprio loro non vogliamo trascurare!!!
• menù specifici: passato di verdura semplice da svezzamento, brodo vegetale , brodo di
carne leggero, pesce e carne frullata, pasta e riso in bianco, al burro, all’olio, al pesto, al pomodoro e al ragù, fettina di carne di pollo e vitello alla griglia, in padella, al vapore, formaggio misti, prosciutto cotto e crudo.
Possibilità di stemperare nel brodo caldo propri omogeneizzati, liofilizzati, creme e farine.
I bambini con questo menù possono entrare in sala ristorante fin dalle ore 12,00 a pranzo e
dalle ore 19,00 a cena (questo non è un obbligo, ma una possibilità).
• microonde disponibile h24
• seggiolini per età differente in sala ristorante.
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MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E POLITICA DI CANCELLAZIONE
Nel caso di conferma di prenotazione, chiediamo l’invio di una e-mail di accettazione della
proposta.
Poi siamo noi ad inviare un riepilogo della prenotazione e chiediamo una caparra di conferma (indicativamente da euro 200,00 ad euro 500,00) con bonifico bancario.
Indichiamo la coordinata IBAN e la Banca di appoggio.
All’arrivo della caparra inviamo una seconda e-mail di conferma con l’indicazione dell’accredito ricevuto.
Politica di cancellazione
Una volta prenotato e versato caparra con bonifico, se la famiglia si accorge di non poter più
venire in vacanza, chiediamo di avvisarci immediatamente, in questo modo posso rimettere
in vendita subito la camera. Se la camera viene rivenduta almeno in parte, la caparra le
viene restituita. Questo anche in caso di disdetta pervenuta 1-2 giorni prima dall’arrivo. Se la
camera rimane completamente invenduta la caparra viene trattenuta.
Se la cancellazione è legata ad un problema COVID della vostra o/e nostra zona (limitazione al movimento, focolai ecc...), la restituzione della caparra è immediata e la disdetta può
avvenire anche il giorno prima dell’arrivo previsto. Non proponiamo in sostituzione voucher
o altro.
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