L'Hotel Royal Falcone, nel pieno rispetto del protocollo nazionale “Accoglienza
Sicura”, ha dotato tutti gli addetti al servizio di pulizia e rifacimento camere degli
appositi Dispositivi di Protezione Individuale e segue scrupolosamente le modalità
operative di svolgimento dei servizi ai piani, effettuando le attività volte alla
sanificazione delle superfici e degli oggetti con prodotti adeguati ai diversi materiali.
Nel Vostro rispetto, per garantire la massima efficacia delle attività di riassetto,
l'Hotel Royal Falcone ha provveduto anche a rimuovere elementi di arredo che
richiederebbero ulteriori cicli di pulizia quotidiani e ad areare la camera per almeno
6 ore senza utilizzarla.
La pulizia è stata, è e sarà sempre per il Royal Falcone un aspetto prioritario.
Anche il personale di ricevimento e sala, i nostri fiori all’occhiello dell’accoglienza,
nonostante le attuali restrizioni necessarie, riusciranno a trasmettervi quel calore
che solo l’ospitalità italiana può regalare.
RingraziandoVi per la Vostra collaborazione, Vi auguriamo un buon soggiorno!

[ENGLISH]

Royal Falcone Hotel, in full compliance with the national protocol "Safe Welcome",
has equipped all the employees of the cleaning and refurbishment rooms of the
appropriate Devices of Individual Protection and follows scrupulously the
operational procedures of carrying out the services to the floors, carrying out
activities aimed at sanitizing surfaces and objects with products suitable for different
materials.
In your respect, to ensure the maximum effectiveness of the renovation activities,
Royal Falcone Hotel has also proceeded to remove furniture elements that would
require additional daily cleaning cycles and to air the room out for at least 6 hours
without using it.
The cleanliness was, is and will always be for Royal Falcone Hotel a priority aspect.
Even the reception, restaurant and room teams, our flagships of the welcome,
despite the current restrictions necessary, will be able to transmit to you that
warmth that only Italian hospitality can give you.
Thanking you for your cooperation, we wish you a pleasant stay!

