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                                                             Ripartiamo insieme in sicurezza. Tutte le informazioni per viaggiare sicuri 

  

Cari amici di Artemis Hotel, 

siamo consapevoli che questa situazione improvvisa abbia sconvolto i vostri piani di vacanza e che la salute e la 

sicurezza dei nostri ospiti e dipendenti rimangono la nostra massima priorità. 

Ci siamo impegnati affinché la vostra sicurezza, così come ogni successivo arrivo nelle nostra struttura, non fosse 

compromessa.  

Abbiamo adottato misure igieniche e di pulizia ancora più rigorose ed efficienti che prevedono una disinfezione più 

frequente e più profonda di tutti gli spazi, rispettando le linee Guida Operative per la gestione Covid-19 nel 

Settore Ricettivo (Organizzazione Mondiale della Sanità - World Health Organization o WHO). 

Riportiamo in seguito le procedure e le misure adottate al fine di proteggere gli ospiti e i dipendenti: 

 Camere sanificate seguendo i protocolli di sicurezza previsti dalle normative 

 Ristorante in sicurezza con posti a sedere distanziati 

 Colazione con menu à la carte 

 Rispetto delle normative di sicurezza dei protocolli anti-contagio 

 Sanificazione degli ambienti comuni 

 Sistema di ventilazione sanificato 

 

Confidiamo che la situazione migliorerà presto in modo da poter ritornare alla normalità: dedicarsi 

spensieratamente ai viaggi futuri e alle nuove esperienze che ricorderete a lungo.  

Quindi continuate a seguirci e restiamo uniti, per qualsiasi domanda rivolgetevi al nostro centro prenotazioni che è 

a vostra completa disposizione. 

I nostri più calorosi saluti a tutti voi! 
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Via Roma, 101 – Cefalù 90015 Palermo 

info@artemiscefalu.it  - www.artemiscefalu.it – 0039 0921 421330 

mailto:info@artemiscefalu.it
http://www.artemiscefalu.it/


 

  

Dear Artemis Hotel friend, 

we are aware that this sudden situation has upset your vacation plans and that the health and safety of our guests 

and employees remain our top priority. 

We are committed to ensuring that your safety, as well as any subsequent arrival at our facility, is not 

compromised. 

We have adopted even more rigorous and efficient hygiene and cleaning measures that provide for a more 

frequent and deeper disinfection of all spaces, respecting the Operational Guidelines for Covid-19 management 

in the Hospitality Sector (World Health Organization - World Health Organization or WHO). 

Here are the procedures and measures taken to protect guests and employees: 

  Rooms sanitized following the safety protocols foreseen by the regulations 

  Safe restaurant with spaced seats 

  Breakfast with à la carte menu 

  Compliance with the safety regulations of the anti-contagion protocols 

  Sanitation of common areas 

  Sanitized ventilation system 

 

We trust that the situation will improve soon so that we can return to normal: devote ourselves carefree to future 

trips and new experiences that you will remember for a long time. 

So keep following us and we will stay together, for any questions please contact our reservations center which is at 

your complete disposal. 

Our warmest regards to you all! 

See you soon!     
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