
La sicurezza del cliente è, come sempre, una delle nostre priorità. Nell’attuale 
situazione, Olivandro segue le indicazioni fornite all’OMS e le regole della Regione 
Sicilia per la prevenzione COVID 19. In aggiunta all’abituale attenzione, Olivandro 
assicura che:

Stanze
 Le stanze vengono pulite con prodotti igienizzanti ogni giorno e, tra le 

prenotazioni, viene fatta una pulizia ancor più approfondita su arredi e 
dotazioni accessorie. 

 Olivandro usa I cuscini in rotazione di almeno 48 ore cosicché siano freschi e 
per ogni nuovo cliente. 

 Lenzuola, asciugamano e coprimaterasso vengono lavati a temperature 
elevate e anche essi hanno una rotazione di almeno 48 ore

 Il condizionatore di aria viene pulito nei filtri e nella batteria con prodotti 
specifici tra ogni prenotazione.

Igiene personale
 Disinfettanti personali sono disponibili nelle stanze. 
 Saponi, shampoo  vengono cambiati tra le varie prenotazioni

Prima colazione
 La colazione viene servita in camera.

Personale
 Il personale usa maschere protettive e guanti.

Ambienti comuni
 La piscina e il solarium sono sufficientemente grandi per permettere l’utilizzo 

in contemporanea di tutti gli ospiti. 
 Ad ogni ospite verrà assegnato un lettino o una sdraio ed un telo piscina cosi 

che possa fruirne in modo esclusivo durante tutto il periodo del soggiorno.

Seguendo i consigli della Regione Sicilia, Olivandro controllerà la temperatura degli 
ospiti all’arrivo con un termometro non a contatto.



As always, we care about our clients’ wellbeing and safety. In these particular 
circumstances Olivandro’s COVID 19 protection policy follows WHO 
recommendations and Sicily’s Regional Government regulations. In addition to our 
habitual attention to cleanliness and customer comfort:

Rooms
 Rooms are sanitized thoroughly before the guests’ arrival and cleaned with 

disinfectant products every day.
 We have a stock of pillows which we air, sanitize, and use in rotation between

reservations. 
 Linen, towels and mattress covers are washed with disinfectant additives
 Air conditioning units are cleaned and sanitised after each stay.

Personal hygiene
 Sanitising products are available in each room. 
 Soap, shampoo, and conditioners are changed after each stay

Personnel
 Olivandro’s personnel wears protective masks and gloves.

Breakfast
 Breakfast is served in the rooms

Shared spaces
 Olivandro’s swimming pool (6mx12m) and the solarium (240msq) are large 

enough to be used by all the establishment’s guests at the same time. 
 A beach bed/deckchair  and pool towels will be allocated to each guest for 

personal use during the entirety of their stay. 

Following the advice of the Sicilian Regional Government, Olivandro will check the 
temperature of each guest at arrival using a non-contact thermometer.


