Caro ospite,
l’unione “Respiration Health Hotels”, i vostri esperti per una sana e anallergica vacanza ci mettono tutto il loro impegno per
permettervi di passare una vacanza in relax e per farvi dimenticare gli effetti delle vostre allergie.
Le seguenti strategie ci aiutano a realizzare quanto promesso:
Salotti/Spazi comuni dell‘albergo:


Evitiamo la presenza di piante verdi che rilasciano pollini (quindi prati fioriti, rami di nocciolo, ontano o betulla ma
anche olivi). Potete consultare il calendario dei pollini al seguente link www.respiration.it).



Prevediamo controlli esterni agli impianti di climatizzazione secondo le linee guida dei produttori e cambiamo
regolarmente i filtri. Ove non ci fossero impianti di climatizzazione arieggiamo gli ambienti almeno una volta al giorno.



Nelle stanze, nei salotti indicati e nelle sale da pranzo è vietato fumare e non permettiamo l’accesso ad animali da
compagnia come cani e gatti.

Nelle stanze dedicate agli allergici garantiamo:


Speciali fodere per materassi per chi è allergico agli acari della polvere su richiesta.



Cuscini e coperte imbottiti di materiale lavabile, sintetico e su richiesta di protezioni che impediscono agli allergeni di
uscire da cuscini e coperte.



Tende sintetiche, facilmente lavabili, che vengono lavate almeno ogni due mesi.



Usiamo detersivi e detergenti con il minor quantitativo possibile di sostanze inquinanti.



Pavimenti in legno sigillati e lavabili. Non usiamo moquette.



In caso di necessità usiamo tappeti lavabili, come ad esempio i tappeti per cucina in stoffa con le frange.



Fornitura di prodotti per la cura del corpo per pelli sensibili (saponi, shampoo, creme senza tossine o ipoallergenici).



Particolare attenzione affinché non si crei alcun tipo di muffa.



I pavimenti vengono lavati e spolverati ogni giorno. (eccetto appartamenti)



Nelle stanze non troverete piante da vaso.

Cucina:


Su richiesta vi proporremo interi menù senza glutine e/o senza lattosio.



Possibilità di prenotare i pasti con l’indicazione degli ingredienti da evitare.

Collaboratori:


Formazione specifica per i nostri collaboratori, in particolare per i collaboratori della cucina, del servizio e del reparto
housekeeping.

www.ich-atme.com/it/
Chiedete alla reception per ricevere un buono sconto del 25% per il centro climatico.
Qualora doveste trovare un particolare che non vi soddisfa vi preghiamo di farcelo sapere. Allo stesso modo saremmo lieti di
avere un breve riscontro su ciò che ci riesce particolarmente bene.

