
 

Sportur Club Hotel Safe Holiday 
LA TUA VACANZA IN SICUREZZA 

 

Sportur Club Hotel*** 
Sede legale: via caduti per la libertà 52/c; sede operativa: lungomare deledda 66 – 48015 cervia (ra) 

Tel: +39 544975039; E mail: info@sporturclubhotel.com ; web site: sporturclubhotel.com 
 

 

SEGNALETICA E DISTANZIAMENTO 
I nostri ampi spazi, sia dell’hotel che della spiaggia Fantini Club, sono ulteriormente 
curati, in modo da garantirvi sempre un distanziamento naturale. Nelle aree interne e 
nel giardino dell’hotel sono posizionati diversi cartelli con le norme di comportamento 
da seguire. Con la vostra collaborazione la vacanza nel nostro hotel rimarrà quella di 
sempre e vi permetterà di vivere momenti ed emozioni indimenticabili. 
 

SANIFICAZIONE E PULIZIA 
Le procedure di sanificazione che solitamente utilizziamo per pulire i nostri ambienti 
rispettano da sempre alti standard di qualità. Per garantirvi assoluta tranquillità e 
sicurezza, abbiamo ora inserito nei nostri protocolli prodotti a base di perossido di 
idrogeno e sanificante idroalcolico al 75%. Le chiavi delle camere vengono sanificate e 
disinfettate giornalmente e ad ogni cambio cliente. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Il nostro staff dispone dei DPI previsti dai protocolli OMS per tutelare la propria salute e 
quella dei propri ospiti. 
 

DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
Abbiamo inserito il fast check-in (ove possibile e a discrezione dei clienti) ed il menù 
ristorante digitale, per limitare la circolazione e la condivisione degli strumenti cartacei. 
 

SERVIZIO RISTORANTE 
Abbiamo gli spazi necessari per permettervi di trascorrere una piacevole vacanza, sia 
dentro che all’esterno del nostro hotel. L’ampia area del nostro ristorante prevede il 
50% dei tavoli nel giardino esterno. Mentre nella sala interna il ricircolo di aria è 
costantemente garantito dall’apertura delle ampie vetrate, disposte su tutto il lato più 
lungo della sala. I servizi buffet sono stati sostituiti dal servizio al tavolo (anche per 
colazione) per limitare la circolazione di persone nell’area ristorativa. 
 

HALL E SPIAGGIA 
La hall dell’hotel, circondata da vetrate e finestre, offre ampia possibilità di ricircolo 
d’aria.  
Grazie ai 35.000 mq della nostra spiaggia Fantini Club  possiamo garantirvi sempre 
ampie distanze fra gli ombrelloni. 
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