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Gentile Ospite de La Gregoriana,
oltre alle misure igieniche e organizzative che abbiamo
attuato per la prevenzione della diffusione del nuovo
coronavirus, ve ne è una ancora più significativa, che
consiste nel garantire che nessun ospite o
collaboratore abbia sintomi compatibili con il Covid-19.
Ricordiamo che tali sintomi sono: febbre oltre i 37.5° C,
stanchezza, tosse secca, indolenzimento e dolori
muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di
gola, diarrea, perdita/diminuzione dell'olfatto, e in
alcuni casi perdita del gusto.

All’arrivo:
Temperatura &
Questionario

Obiettivo:
ZERO
Sintomatici

1. Al vostro arrivo è prevista la rilevazione della
temperatura corporea e la somministrazione di un
breve questionario volto ad dichiarare che nessun
componente della famiglia sia:
 sottoposto a misure di quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario
 in stato di positività al tampone nasofaringeo per la
ricerca del virus Sars-cov-2
 in possesso di sintomi riconducibili al Covid-19
2. Non sarà possibile essere accolti in caso di
temperatura superiore ai 37,5 °C o qualora dal
questionario emergessero delle criticità. Entrambe le
misure sono obbligatorie.

3. In caso di insorgenza di sintomi riconducibili a Covid19 ciascun ospite ha l’obbligo di informare la direzione
della struttura (indossando la mascherina, oppure
chiedendo ad un altro componente della vostra famiglia
di farlo per voi).
Sarà necessario a quel punto consultare il medico
curante o il pediatra di riferimento, oppure attivare la
guardia medica locale.
4. A meno che l'autorità sanitaria attivata non ritenga di
poter immediatamente escludere il Covid-19 come fonte
dei sintomi (è questo ad esempio il caso di febbri
ricorrenti derivanti da particolari situazioni di salute di
cui il medico curante sia a conoscenza e che quindi sia in
grado di certificare anche da remoto), viene chiesto che
la persona sintomatica abbandoni la struttura nel più
breve tempo possibile, rientrando al proprio domicilio.

Se arrivano i
sintomi, si
interrompe la
vacanza

Come
cambia il
conto del
soggiorno?

5. Ci rendiamo conto che un episodio febbrile è facilmente
determinato anche da condizioni che nulla hanno a che vedere
con il Covid-19. Ma la particolarità della situazione e le norme
vigenti ci consigliano un approccio rigoroso.
Nessun addebito verrà conteggiato per il mancato soggiorno
di chi è costretto a lasciare la struttura e di chi eventualmente
lo accompagna/ne è accompagnato, se si tratta di minori o
persone non autosufficienti. Ci preme anche dichiarare che nel
caso in cui l'intera famiglia decidesse volontariamente di
interrompere il soggiorno per seguire l'ospite sintomatico nel
suo rientro a domicilio, i costi previsti per la partenza
anticipata di quegli ospiti che avrebbero potuto rimanere in
soggiorno saranno comunque conteggiati nel saldo finale
come da Regolamento.

6. Vogliamo dare la possibilità di cautelarsi da questa
ultima spesa di partenza anticipata offrendo un upgrade
della propria prenotazione alla formula check-out
flessibile.
In pratica, a fronte dell’adesione alla nuova formula
vengono annullate tutte le penali per la partenza
anticipata dell’intera famiglia qualora si verifichino le
condizioni descritte nei punti 3 e 4. Nulla varia invece per
la penale di cancellazione del soggiorno nelle condizioni
di cui al punto 2. Il costo dell’upgrade, da versarsi all’atto
di prenotazione o comunque all’arrivo in struttura, è
pari al 5% del valore totale del soggiorno, calcolato con
la tariffa B&B.
Per adesioni ed informazioni su questo importante
servizio è preferibile inviare una mail, indicando il
numero di prenotazione, ad info@accoglienza.diocesi.it

Il check-out
flessibile

Quanto sopra scritto si intende valido fino a nostra nuova comunicazione, e dipende dalle
particolari regole ora vigenti sul territorio per il contrasto alla pandemia in corso.

