
Riepilogo pre- check-in 

Vorremmo gentilmente sapere il vostro orario di arrivo presso la nostra struttura, in modo da potervi accogliervi nel 
migliore dei modi.  

Vi informiamo che, al vostro arrivo in Sicilia, ogni persona deve iscriversi al sito Siciliasicura.  

Inoltre, ci necessita sapere se avete preferenza per la sistemazione dei letti (letto matrimoniale, due lettini separati, 
culla etc.). 

Per poter effettuare il pagamento, ci occorrono i dati della vostra carta di credito e per poter effettuare il Check- in ci 
servirebbero le foto dei vostri documenti o vi possiamo inviare una e-mail pre- check- in dove andrete ad inserire tutti 
i vostri dati. 

Informativa clienti 

Vi informiamo che la nostra struttura rispetta tutte le misure di sicurezza anti- Covid: viene garantita la pulizia e la 
disinfezione di camere e spazi comuni secondo le linee guida dell’OMS. Le pulizie quotidiane possono essere espletate 
solo quando l’ospite non è in appartamento.  

È obbligatorio indossare le mascherine in tutti gli spazi comuni; è obbligatorio mantenere la distanza di almeno un 
metro dallo staff e dagli altri ospiti in tutte le aree comuni; si consiglia l’uso dei guanti monouso nelle aree comuni o l’ 
igienizzazione delle mani; evitare assembramenti nelle aree comuni; si prega di tenere le chiavi dell’appartamento con 
sé per tutta la durata del soggiorno. 

Prima di uscire dal vostro appartamento/ dalla vostra camera è necessario aprire le finestre. Non uscire dalla propria 
camera/ appartamento se si sospettano sintomi legati al Covid-19 e avvertire subito il Gestore. In caso di febbre o 
sintomi influenzali si prega di avvertire subito lo staff.  

Raccomandazioni: 

- Al check- in, può entrare in Reception solo il capo gruppo/ capo famiglia. Il check- in si potrà effettuare dalle 
ore 15.00 mentre il check- out si dovrà effettuare alle ore 10.00. 

- Comunicare tempestivamente l’orario di preferenza per fare la colazione ed eventuali allergie/ intolleranze. 
La colazione si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 10.00  

- Si prega di osservare il regolamento affisso al cancelletto dell’ingresso della piscina. La piscina è aperta dalle 
8.00 alle 20.00. 

- Al check- out, si prega gentilmente di lasciare la cucina pulita. Nel caso contrario ci sarà una sanzione. 

- Nel caso tornate dal mare, siete pregati di fare una doccia esterna prima di entrare nel vostro appartamento. 
Chiedere alla reception i gettoni.  

- Si prega di effettuare la raccolta differenziata della spazzatura. 

- Per eventuali sacche e spedizioni, comunicarlo in anticipo con tutti i vostri dati.               

WIFI 

    Se volete usufruire della linea Wi-fi, cliccate sull’indirizzo Resort Santa Maria. Se non vi si richiede username e 
password, andate in una pagina google  e cercate come indirizzo http questo codice: 192.168.88.1. una volta aperta 
questa pagina, cliccate su Registrazione, inserite tutti i vostri dati e come login inserite l’Username nel foglietto che vi 
abbiamo dato. In seguito riceverete una e- mail e un messaggio con la password. In questo modo la linea Wi-fi sarà 
utilizzabile per tutti i componenti del vostro alloggio. 


