
A cura del
S.O.C. COORDINAMENTO MAXIEMERGENZE
ED EvENTI A CARATTERE STRAORDINARIO 

TPX 5491 INGLESE

ALBERGHI SANITARI

REGOLAMENTO

Gentilissimo ospite,
il suo soggiorno presso la struttura-hotel

___________________________________________

le permetterà di passare il suo periodo di isolamento in 
un luogo confortevole ed adeguato al suo stato di salute.
Una lunga e prolungata permanenza in un luogo così 
piccolo può diventare complicato, ma ci sono delle re-
gole del vivere in comunità alle quali le chiediamo di 
aderire:
1. vietato mangiare sul terrazzo 
2. vietato mangiare sulla finestra
3. vietato sputare dalla finestra o per terra
4. divieto di sporgersi dal terrazzo
5. divieto di introduzione alcolici/sostanze stupefacenti
6. obbligo di mettere la mascherina quando si affaccia 

alla finestra o si sosta sul terrazzo 
Se vuole potrà ordinare, tramite applicativi on line con car-
ta di credito, del cibo a lunga conservazione che non abbia 
bisogno del frigorifero, oppure lo può fare portare alla re-
ception dai familiari in piccole quantità (2/3 pezzi) e le sarà 
consegnato in stanza durante la consegna dei pasti,
Può ricevere giornali o altri oggetti di piccole dimensio-
ni per il suo soggiorno, sempre ordinabili on line o por-
tati dai familiari in piccole quantità, rispettando tempi e 
organizzazione dell’hotel.
Per il suo stato di salute il Team USCA si farà carico del suo 
percorso sanitario insieme al suo medico di famiglia.
IMPORTANTE: non esca mai di camera ma chiami la 
reception/portineria 
Grazie della collaborazione

Lì, _______________________ Data _______________
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CENTRAL TUSCANy HEALTH AUTHORITy

SANITARy HOTELS

RULES

Dear guest,
your stay at the property

___________________________________________
will allow you to spend your period of isolation in a 
comfortable and suitable place for your state of health.
A long stay in such a small place can get a little 
complicated, but there are some rules for living in 
community you may have to follow:
1. don’t eat on the balcony
2. no eating by the window
3. spitting out of the window or on the ground is 

prohibited
4. don’t lean over the balcony
5. bringing in alcohol/drugs is prohibited
6. wear your mask everytime you look out the window 

or stay on the balcony.
If you want, you can order long-life food that does not 
need a refrigerator, using online applications and a credit 
card, or you can have your family members bring small 
quantities (2/3 pieces) at the reception and you will 
receive it at your room during the meal delivery time.
you can also have your family members bring you 
newspapers or other small items or you can order them 
online, in small quantities and respecting the schedules 
and the organization of the Hotel.
As for your health conditions, the USCA Team will take 
care of you together with your family doctor.
IMPORTANT: do not leave your room, if you need to, 
always call the reception/concierge
Thanks for your cooperation

_______________________ Date _______________
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