
Gentili ospiti, 

Bled Rose Hotel accoglie gli ospiti! 
Siamo pienamente operativi dal 1 ° giugno 2020. 

Tutte le richieste e le informazioni sono disponibili tramite 
sales@bledrose.com o + 386 4 579 6000

Nonostante il fatto che tutto il mondo sia fermo, la vita continua, per questo vi invitiamo 
durante il soggiorno a lasciarvi alle cure dei nostri dipendenti che si impegneranno per il 
vostro confort e benessere. 

Vorremmo presentarvi le misure attuate nel nostro hotel 
per garantire la sicurezza e la salute dei nostri ospiti e dei visitatori.

Prenotazioni flessibili

• Tutte le prenotazioni prenotate direttamente possono essere spostate gratuitamente a 
un’altra data entro 12 mesi dalla data di prenotazione originale.

• Si prega di considerare che per l’adeguamento del contenuto della prenotazione è possi-
bile un costo aggiuntivo, a seconda delle nuove date richieste.

• Ogni vostra richiesta sarà esaminata individualmente, i servizi vi saranno offerti in base 
alle disponibilità. 



Colazione e cena à la carte in un ambiente privato

Nel nostro ristorante abbiamo adottato misure speciali per garantire i più elevati standard di igiene in cucina 
e nel servizio:

• Siamo consapevoli dell’importanza che siate il meno possibile esposti ad altri ospiti, per questo vi 
offriamo un menù completo per la colazione su ordinazione.

• Ogni ospite potrà gustare le prelibatezze e le specialità nella privacy della propria camera, 
qualora lo desideri, o nel nostro ristorante.

• I buffet self-service sono stati cancellati. Tutti i tavoli saranno a una distanza di almeno due metri. 

• Nel nostro ristorante e in hotel accetteremo la metà degli ospiti giornalieri rispetto a prima.

• Aumenteremo il personale al ristorante per garantirvi maggiore confort. 

Reception

Abbiamo adottato alcune misure che vi semplificheranno le procedure al check-in e al check-out. 

• Se lo desiderate, potremmo fornirvi tutte le informazioni sul soggiorno in hotel (al momento del 
check-in) per telefono nella vostra camera. 

• Ogni camera d’albergo non viene occupata per almeno 48 ore dalla partenza dell’ospite, ovvero 
prima dell’arrivo di un nuovo ospite.

• In ogni camera d’albergo sono disponibili il sapone antibatterico, il disinfettante per le mani e i 
guanti monouso. Tutto questo è disponibile anche in tutte le aree pubbliche. 

• Gli asciugamani vi aspetteranno in camera, confezionati appositamente per voi. 

• Sono disponibili check-in e check-out rapidi.

• Al check-in sanificheremo i vostri bagagli e le valigie. 

Norme igieniche

Per noi la pulizia è di importanza straordinaria, per questo ci impegniamo a garantire la sicurezza degli 
ospiti e dei dipendenti. 

Il Bled Rose Hotel segue con attenzione le misure e le raccomandazioni dell’Istituto nazionale di salute 
pubblica (NIJZ) per il controllo e la prevenzione delle malattie, considerando anche le linee guida dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità (OMS). 

Pulizia e manutenzione

Per garantire la sicurezza dei nostri ospiti durante il soggiorno presso la nostra struttura, abbiamo intro-
dotto le seguenti misure preventive:

• Tutti i dispositivi per la pulizia a umido (ad es. i panni) sono preparati in imballaggi speciali e 
vengono utilizzati solo una volta. 

• In conformità con la raccomandazioni dell’Istituto nazionale di salute pubblica (NIJZ) i pomelli, 
le maniglie, i corrimano e le porte vengono puliti quotidianamente.  
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• Ogni camera viene pulita a fonda e sanificata dopo ogni partenza, così come ogni giorno du-
rante il vostro soggiorno. Tutte le procedure di pulizia vengono seguite rigorosamente e 
supervisionate.  

• Ogni camera è divisa in diverse aree; per ogni area utilizziamo metodi di pulizia speciali: 

- camera da letto: le superfici solide vengono pulite e disinfettate con ossigeno attivo che è innocuo 
per la salute e l’ambiente. I tappeti vengono puliti con il vapore. Utilizziamo anche atomizzatori atos-
sici ed ecologici che disinfettano disperdendo nano particelle di biocidi.
 
- bagno: utilizziamo detergenti liquidi senza acidi. Tutte le superfici vengono disinfettate con ossige-
no attivo. 

• Le lenzuola e gli asciugamani vengono custoditi in appositi sacchetti per la biancheria. Sono gestiti 
con estrema cura. Tutte le camere vengono arieggiate quotidianamente. Un vantaggio importante 
del Bled Rose hotel è rappresentato dalla sua lavanderia interna che ci consente di controllare 
pienamente il lavaggio della biancheria. 

• Tutti i prodotti chimici vengono utilizzati in conformità alle raccomandazioni dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità e sono sicuri per i nostri ospiti e i dipendenti.

• Tutte le superfici pubbliche vengono disinfettate senza contatto con uno sterilizzatore sviluppato 
dalla nostra azienda. 

• I filtri dell’aria vengono disinfettati mediante ionizzazione e disinfezione UV-C. Il funzionamen-
to degli impianti di ventilazione ed aerazione viene costantemente controllato.

• Ai nostri ingressi sono disponibili apparecchi per la pulizia delle scarpe. 

Privacy

Al Bled Rose Hotel vi garantiamo il massimo livello di privacy e un servizio 24 ore su 24. Il confort e la 
sicurezza dei nostri ospiti sono per noi estremamente importanti. Uno dei vantaggi indiscutibili che l’hotel 
Bled Rose offre tra i servizi di pulizia di alto livello è la lavanderia interna.

Sicurezza dei dipendenti

• Tutti i dipendenti effettuano regolarmente visite mediche, quando arrivano sul posto di lavoro 
gli viene misurata quotidianamente la temperatura. 

• Tutti i dipendenti ricevono mascherine, guanti, copriscarpa, salviette disinfettanti in confor-
mità con gli standard di lavoro e le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Sul 
lavoro indossano uniformi appropriate.

Strutture sanitarie nelle vicinanze

Nell’edificio adiacente si trova un rinomato centro medico – il Centro diagnostico di Bled con medici 
specialisti di vari settori. 

Nelle vicinanze dell’hotel si trovano anche un ambulatorio medico e una farmacia.  



Ci preoccupiamo. Invitiamo. Sei al sicuro con noi.us.


