Best Western Plus Quid Hotel Venice Mestre
Ci sta a CUORE la sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori
Aderiamo al programma «Special Protection»:
L’impegno di Best Western per garantire sicurezza di ospiti e staff

Prima dell’arrivo in Hotel:
Abbiamo potenziato le tecnologie di interazione con il personale:
attraverso la nostra Digital Customer Journey sono facilmente
possibili check-in e conversazione in chat con ricevimento.

72 h

Per riposare serenamente, le camere vengono regolarmente
sanificate con attrezzature certificate.
Inoltre, quando possibile, sarà nostra cura assegnarvi una camera
che non sia stata occupata nelle 72 ore precedenti al vostro
soggiorno.
Per garantire il rispetto delle distanze sociali, in tutto l’hotel
troverete apposita segnaletica e indicazioni
Il nostro hotel offre ampi spazi: ampiezza e organizzazione dei
nostri spazi consentono di garantire il rispetto della distanza di
sicurezza.

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione:
Telefono: +39 041 2395611 Email: info@quidhotelvenice.com

Best Western Plus Quid Hotel Venice Mestre
Ci sta a CUORE la sicurezza dei nostri collaboratori e dei nostri ospiti
Aderiamo al programma «Special Protection»:
L’impegno di Best Western per garantire sicurezza di ospiti e staff

In Hotel:
Tutto il nostro personale indossa dispositivi di sicurezza e
protezioni
Per aiutarvi in caso non li aveste con voi, è disponibile su richiesta
il Safety & Security kit composto da mascherina e guanti

Tutti gli ambienti vengono regolarmente sanificati,
troverete poi in tutti gli spazi comuni diverse
postazioni con gel igienizzante mani

Per iniziare la giornata con slancio, la colazione potrà essere
servita in camera oppure direttamente al tavolo, nel rispetto
delle indicazioni su distanziamento sociale e igienizzazione

Il nostro Ristorante interno vi aiuterà a concludere con gusto la
giornata, con la cordialità e cortesia di sempre unite a tutte le
attenzioni e misure necessarie, anche in room service

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione:
Telefono: +39 041 2395611 Email: info@quidhotelvenice.com

