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Coronavirus, Duetorrihotels: mai chiusi alberghi di 5 città

Mercoledì 6 maggio 2020 - 19:41

Coronavirus, Duetorrihotels: mai chiusi alberghi di 5 città
Avviati i lavoro per rendere più sicure le strutture
Bologna, 6 mag. (askanews) – Durante tutto il periodo di emergenza Coronavirus gli alberghi di Duetorrihotels – di cui fanno parte il Grand Hotel
Majestic “già Baglioni” di Bologna, il Due Torri Hotel di Verona, il Bernini Palace di Firenze, il Bristol Palace di Genova e il Santa Barbara di Milano –
hanno garantito ininterrottamente il proprio servizio e hanno avviato una serie di attività di riorganizzazione del lavoro con l’obiettivo di dotare le
strutture di tutti i sistemi di sicurezza. Lo ha annunciato il gruppo in una nota stampa.
In particolare i quattro palazzi storici e i due business hotel saranno dotati di sistemi di protezione per i clienti e per il personale in servizio. Ogni
ambiente, da quelli comuni alle camere, saranno regolarmente sanificati con prodotti certificati contro il Covid-19, anche con l’utilizzo di vapore
surriscaldato a 180 gradi. Gli ambienti saranno monitorati tramite l’invio di tamponi e ettuati sulle superfici in laboratori specializzati.
Nelle sale ristorazione le novità più significative: i menù cartacei (per la colazione, per il ristorante e il bar) saranno sostituiti da altrettanti menù digitali
che si potranno sfogliare in modalità contactless: i clienti potranno ordinare attraverso lo smartphone o su altro supporto, grazie a un QRcode. Verrà
incentivata la colazione in camera.
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