
Corona virus informazioni per gli ospiti  
 

Cari ospiti 
 

Siamo molto lieti di poter riaprire il nostro albergo ristorante pizzeria 
Sonne a St. Moritz il lunedì 11.05.2020. 
 

Sosteniamo pienamente le decisioni del Consiglio Federale. In questo 
momento difficile è particolarmente importante per noi di fare tutto il 
possibile per contenere il Corona virus. 
 
Per la vostra sicurezza personale e quella del nostro personale 
abbiamo sviluppato il seguente concetto di protezione, in base alle 
decisioni del Consiglio Federale e alle direttive dell'Ufficio federale della 
sanità pubblica e delle associazioni di categoria. 
 

- Tutti i dipendenti che sono in contatto con altre persone per più di 
15 minuti e più vicini di 2 metri indossano una maschera 
protettiva o una visiera 

- Alla reception sono stati installati vetri protettivi in vetro acrilico 
- I disinfettanti per le mani sono depositati in tutte le aree pubbliche 
- Nel ristorante, i dipendenti sono pregati di disinfettarsi le mani 

dopo aver sparecchiato i piatti e i tavoli 
- I dipendenti dei reparti di pulizia e della cucina devono indossare 

i guanti in ogni momento durante il lavoro, in cucina pure le 
maschere. 

- I servizi igienici del ristorante vengono puliti 5 volte al giorno 
- I clienti che ritirano il loro ordine d'asporto hanno un ingresso e un 

area di attesa separata 
- Tutte le camere dell’albergo vengono desinfettate con ozono 

dopo la partenza 
 
Come ulteriore misura precauzionale per limitare la diffusione del 
Corona virus vi chiediamo cortesemente di astenervi di venire 
nell’albergo ristorante pizzeria Sonne se avete avuto sintomi di 
raffreddore, febbre e/o tosse negli ultimi 10 giorni. 
 
Di cuore auguriamo a Lei e a tutta la Vostra famiglia tutto il bene e 
non vediamo l'ora di rivedervi presto. 
 
Cordiali saluti dall’albergo ristorante pizzeria Sonne St. Moritz 

Petra Franca Bonetti und Maja Gardiol-Bonetti con il team Sonne  


