
#ESTATESICURI
La tua vacanza sicura a Bellaria Igea Marina



Ciao Amici,

Vi diamo il benvenuto a Igea Marina per trascorrere
insieme una vacanza al mare in sicurezza!

In questi mesi abbiamo riscoperto il "valore del tempo", 
dell'amicizia e l'importanza degli affetti più cari. 
Il nostro obbiettivo è farvi vivere la vostra vacanza in 
tranquillità.

L’estate che ci aspetta sarà ricca delle stesse emozioni
e degli stessi momenti di pace e relax... sarà come 
sempre un'estate magica !

"Dal 1954 Albergatori per passione", la famiglia
Giorgetti con tutto lo staff vi accoglierà garantendo a 
tutti gli ospiti li proprio impegno per una 
vacanza spensierata nel massimo della sicurezza!

Ora tocca a Voi, godetevi ogni miinuto della vostra
meritata vacanza, ogni attimo della vostra giornata al 
mare. Quello che più ci è mancato è lproprio a 
normalità e allora, Buone Vacanze !

-Famiglia Giorgetti e staff dell'Hotel San Giorgio Savoia



La famiglia Giorgetti vi da il

BENVENUTO!!

Al vostro arrivo disponibili SU RICHIESTA,

tutti i dispositivi personali di protezione,

per garantirvi una vacanza in totale

sicurezza...

Mascherine, guanti monouso, gel 

igenizzante..



#eSTATESICURI

DISPENSER IGENIZZANTE

Colonnine igienizzanti disposte nei punti 

di incontro dell'hotel, all'ingresso degli 

ascensori e nelle aree ristorazione.

SANIFICAZIONE

Troverete ogni ambiente sanificato , 

grazie all'impegno e alla cura di 

tutto lo staff, in particolare le 

camere all'arrivo, saranno sanificate 

con ozono.



Come funzionerà?

1)WEB CHECK IN
Riceverai qualche giorno prima del tuo arrivo il link per fare il tuo check in comodamente da 
casa prima della partenza

2)AL TUO ARRIVO
Sarai accolto dal nostro staff, dotato di tutte le protezioni individuali necessarie

3)NESSUNA ATTESA al ricevimento

Eviterai fastidiose attese per poter fare il check in e sarai subito pronto per iniziare la vacanza

4)CAMERA IGENIZZATA
Troverai la camera igienizzata ad ozono al tuo arrivo, motivo per il quale l'accesso sarà 
probabilmente possibile solo dopo le 12.00

5)PARCHEGGIO GARANTITO
Potrai scegliere fra il parcheggio gratuito a 500 m, quello in struttura oppure potrai 
prenotare un posto nel garage sotterraneo.

Il CHECK IN



Come funzionerà?
IL RISTORANTE SERVITO

- I vostri piatti scelti dal nostro menù, serviti direttamente dal 

personale al vostro tavolo.

-La colazione sarà servita nella sala al primo

piano Vista Mare con terrazza.

-Pranzo e cena al Ristorante San Giorgio,

ma potrete prenotare un tavolo all'aperto.

-Servizio di apporto Beach Box

-Fasce orarie:

Colazione 7.30-09.45

Pranzo 12.30-13.30

Cena 19.30 - 20.30



Come funzionerà?
Aree dedicate(piscina, aree bimbi, spiaggia..)

-Aree comuni
Saranno disposte colonnine con gel igienizzante all'ingresso di ogni area comune

-Area Giochi - Mini Club
Le attività di animazione saranno organizzate secondo i decreti vigenti nel rispetto del 

distanziamento.

-Piscina
Ingressi e attività vigilati dallo sguardo attento dei nostri bagnini.

Visto gli ampi spazi l'accesso è permesso a un totale di 79 persone
fra vasca attrezzata con lettini ed ombrellone

-Spiaggia
Lettini ed ombrelloni negli stabilimenti saranno distanziati secondo
i decreti vigenti. Potrete chiederci i numeri telefonici dei bagnini 
per ulteriori delucidazioni.



Come funzionerà?
Il centro benessere 

"Savoia SPA"

Il centro benessere "SAVOIA SPA" viene sanificato con 
trattamento ad ozono,
Gli ingressi sono contingentati, regolati 
su prenotazione.

Gli operatori sono dotati di dispositivi individuali di 
sicurezza per garantire la sicurezza durante i 
trattamenti.



Aree comuni
PISCINA

La piscina è da considerarsi un luogo sicuro grazie alla presenza di cloro all'interno 
dell'acqua che, per sua natura, ha la capacità di neutralizzare virus e batteri.

SELVATICO SURF BAR
Servizi di caffetteria, ottimi cocktails e aperitivi preparati con passione e cura, 

in ambiente vivace e coinvolgente, saranno serviti dal personale dotato 
di dispositivi di sicurezza individuale e mandenendo la distanza di sicurezza

RISTORANTE E SALA COLAZIONE

Colonnine con gel igienizzanti all'ingresso delle sale, e tavoli distanziati secondo la 
normativa vigente, con impianto di aria condizionata con

immissione di nuova aria esterna come da protocollo.
Potete scegliere di pranzare o cenare all'aperto prenotando in anticipo

il vostro tavolo bordo piscina oppure al Selvatico Surf Bar.

La sala colazione con Vista Mare vi offre la possibilità di scegliere se fare colazione 
anche all'aperto sulla terrazza fronte mare.



Animazione e serate a tema

I giochi a disposizione dei bambini sono sanificati con prodotti ipoallergenici e atossici.

Le serate a tema saranno all'aperto in giardino oppure in piscina.

Continueremo a divertirci, rimanendo al sicuro organizzando le nostre feste e serate a 

tema adattandole alle nuove regolamentazioni.



Le camere
Sanificazione e 
protocolli:
Sanificazione di tutte le superfici , armadi e 
telecomandi.
Particolare attenzione a maniglie, rubinetterie e 
sanitari.

Il personale sarà sempre munito di mascherina, 
guanti e gel igienizzanti ed è stato formato per 
rispettare le nuove misure di sicurezza.

Le nostre camere sono sanificate ad ogni cambio 
ospite tramite ozono,
in grado di pulire a fondo ed igienizzare ogni 
superfice.



Perché scegliere noi?

SICUREZZA: abbiamo a cuore il tuo soggiorno, e con #eSTATESICURI adottiamo il massimo 
degli standard, perché niente è più importante di una vacanza SICURA.

OSPITALITA': Arriverete clienti per partire "Amici". Questa è la nostra filosofia .

FAMIGLIA: Siamo una grande famiglia, e la nostra missione è far vivere la migliore delle 
vacanze in nostra compagnia, con servizi personalizzati ed un occhio alla ottima cucina 
"romagnola doc"!

ESPERIENZA: Dal 1954 ci occupiamo di accoglienza: dalla nonna Gina passando per mamma 
Marisa, i figli Sandro, Cristina e Paola, ai nostri ragazzi Dario, Carlo, Irene e Gianluca che sono 
la 5° generazione di albergatori, tutti coinvolti in questa bellissima avventura !!

GARANZIA: Fare programmi può essere complicato...con #eSTATESICURI hai tutta la flessibilità 
che ti serve! Potrai bloccare la tua vacanza e versare la caparra poco prima del tuo arrivo 
con la garanzia di non perderne il valore che potrai comunque recuperare in futuro grazie 
alla possibilità di ricevere un "Voucher di rimborso Federalberghi" valido fino al 2023.



Siamo sempre qui per te, contattaci!

Hotel San Giorgio Savoia

Viale Pinzon 190/192

47814 Bellaria-Igea Marina

tel. +39 0541 331812

Fax +39 0541 331702 www.hotelsangiorgiosavoia.com

sangiorgio_savoia

Hotels San Giorgio Savoia

+39 371 1856679


