
In occasione dell'apertura 2020, abbiamo deciso di adottare il protocollo di 

protezione e sanificazione straordinaria per la prevenzione delle malattie infettive: 

“Hostel Secure Clean”. 

Il nostro obiettivo principale è la protezione delle persone per cui agli standard 

HACCP abbiamo aggiunto tutte le misure di igiene e sicurezza secondo le direttive 

OMS per le strutture alberghiere e le linee guida del protocollo nazionale 

“Accoglienza Sicura”. Tale documento è stato elaborato dalla Task Force 

assistenza sicura di Federalberghi e dagli esperti di Confindustria Alberghi ed 

Asshotel, che hanno operato con la supervisione del Prof. Pierlugi Viale 

dell’Università di Bologna, direttore dell’Unità Operativa Malattie Infettive del 

Policlinico di S. Orsola, in collaborazione con Croce Rossa Italiana.
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Hostel Secure Clean applicato ad 

una realtà come Univela e 

Campione del Garda - isolamento 

naturale, ampi spazi, ottima qualita 

dell’aria - non può che essere 

garanzia per una vacanza sicura, 

all’insegna della libertà di 

movimento all’aria aperta facendo 

sport immersi nella natura.
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Ci prendiamo cura degli ospiti in modo professionale ed 

attento: abbiamo tutti frequentato una formazione 

apposita e siamo dotati di manuali sui protocolli di 

pulizia, check list operative per i vari reparti ed indicazioni 

comportamentali atte a salvaguardare la vostra e la 

nostra salute.

Vestiremo con divise, guanti e mascherine idonee e 

certificate alle diverse mansioni. Ci siamo sottoposti a 

visita medica del lavoro comprensiva di test sierologico e 

ogni giorno, prima di accedere ad Univela, garantiamo 

personalmente di non aver alcun sintomo riconducibile ad 

infezioni virali.

PREVENZIONE GENERALE
TEAM UNIVELA
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Abbiamo installato all’ingresso una termocamera 

con rilevamento mascherina e temperatura 

corporea 34-45° C. 

Sará richiesto a tutti di usare la mascherina negli 

spazi interni.  Se un ospite non ha la propria gliela 

forniremo noi dalla reception.

“Safe Check-In” protetto da pannello in plexiglas. 

Procedure di check-in e check-out con scansione 

documenti tramite tablet e firma digitale.

“Handwashing” facilitato da 10 dispenser 

disinfettanti a fotocellula e mini guide cartacee, 

posizionati in tutti gli spazi comuni e nei percorsi 

comuni, ascensori, palestra, sala colazioni, 

ristorante e bar.

PREVENZIONE GENERALE
WELCOME ON BOARD



Per la pulizia delle camere abbiamo adottato un protocollo di 

sanificazione straordinarie per prevenzione Covid-19 nel settore 

alberghiero. Puliamo le superfici con panni microfibra usa e getta,  

preimpregnati o base alcolica, in grado di rimuovere il 99,99% dei 

batteri, con particolare attenzione ai punti principali di contatto quali 

interruttori, maniglie, telefono, comodino e porte, tastiera, servizio 

igienico, gruppo lavabo e gruppo doccia.

Disinfettiamo i pavimenti con mop microfibra monouso preimpregnato 

con disinfettante ipoclorito alla concentrazione di 0,1% di cloro attivo.

Al cambio cliente trattiamo camera e bagno per 20 minuti con 

generatore di ozono professionale per sanificare in modo naturale le 

superfici e l’aria.

Utilizziamo biancheria da letto e da bagno proveniente da lavanderia 

esterna certificata (UNI EN 14065:2016 Tessili trattati in lavanderie).

CAMERE

People Taking Care of People



Abbiamo riorganizzato gli spazi ed i percorsi nel rispetto delle 

distanze di sicurezza di ogni singolo ospite. 

Puliamo le superfici con panni microfibra usa e getta, pre-impregnati 

a base cloro o base alcolica in grado di rimuovere il 99,99% dei 

batteri nei punti principali di contatto quali interruttori, pulsantiere, 

maniglie, telefoni, POS, tablet, sedie e porte.

Disinfettiamo i pavimenti  più volte al giorno, con mop microfibra 

preimpregnato con disinfettante ipoclorito alla concentrazione di 

0,1% di cloro attivo.

Quotidianamente trattiamo tutte le stanze ad uso comune con 

generatori di ozono professionali ideali per sanificare in modo 

naturale gli ambienti da batteri, virus funghi, parassiti.

SPAZI COMUNI
DISTANZIAMENTO, IGIENE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE.



Serviamo la colazione in una sala vista lago riservata ai soli ospiti 

che pernottano in Univela per garantire la massima cura e qualità, 

attraverso le corrette distanze fra i tavoli ed il giusto afflusso.

Garantiamo il corretto “Handwashing” con l’installazione di un 

dispenser disinfettante a fotocellula.

Il buffet è protetto da plexiglass ed i prodotti scelti vengono serviti 

da noi al tavolo, disinfettato ad ogni cambio ospite. A fine servizio 

effettuiamo un’accurata  pulizia con prodotti detergenti e 

disinfettanti certificati, così come la sanificazione dell’ambiente e 

dell’aria tramite generatore di ozono.

Il lavaggio delle stoviglie viene eseguito da efficienti lavastoviglie 

professionali ad  alta temperatura con dosatori automatici di 

detergente certificato.

SPAZI COMUNI  SALA COLAZIONI



Abbiamo riorganizzato gli spazi del ristorante pizzeria Univela Beach, dando 

una distanza più ampia tra i tavoli nella sala, sotto alla pergola bioclimatica e 

in giardino nel rispetto delle distanze di sicurezza di ogni singolo ospite.

Garantiamo il corretto “Handwashing”  con l’installazione di due dispenser 

disinfettante a fotocellula.

Accogliamo gli ospiti dall’entrata della reception dove è previsto il sistema di 

rilevamento temperatura e mascherina. Li accompagniamo al tavolo dove li 

serviamo con cura e attenzione. Portiamo le pietanze al tavolo in piatti 

protetti da cupoline e ad ogni cambio ospite disinfettiamo tavolo e sedie.

A fine servizio effettuiamo un’accurata  pulizia con prodotti detergenti e 

disinfettanti certificati. Durante la chiusura notturna sanifichiamo l’ambiente 

tramite generatore di ozono. Il lavaggio delle stoviglie viene eseguito da 

macchine professionali ad alta temperatura con dosatori automatici di 

detergente certificato.

SPAZI COMUNI  RISTORANTE PIZZERIA



Per garantire la massima sicurezza ed igiene, gestiamo l’accesso alla palestra 

su prenotazione e diamo priorità agli ospiti che pernottano in Univela.

All’interno è presente un dispenser disinfettante a fotocellula per un corretto 

“Handwashing”.

Dopo ogni sessione chiediamo all’ospite di aprire le finestre e pulire gli attrezzi 

utilizzati con disinfettante idroalcolico pronto all’uso, presente all’interno.

Effettuiamo quotidianamente un’accurata pulizia con prodotti detergenti e 

disinfettanti certificati, così come la sanificazione dell’ambiente e dell’aria 

tramite generatore di ozono.

Di fronte alla palestra sono disponibili i servizi igienici anche per disabili, puliti 

con prodotti detergenti e disinfettanti certificati e sanificati ogni notte tramite 

generatore di ozono.

SPAZI COMUNI  PALESTRA E SERVIZI www.campioneunivela.it



Univela rimane il luogo perfetto per chi desidera uscire in 

barca regolarmente, allenarsi in palestra ed avere tutto a 

portata di mano:

● Camera

● Sala Colazioni

● Ristorante

● Palestra

● Hangar

● Spazi didattici

● Pompa Lavaggio Barche

● Parco Barche

● Parcheggio Furgoni

● Parcheggio Carrelli

SPAZI COMUNI  CENTRO VELICO
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