Benvenuto a Riccione! Benvenuto all'Hotel Adlon :-)
Estate 2020, un'estate che ci dà l'occasione di metterci in gioco e farlo con un livello di attenzione ancora
più alto del solito.
A garanzia c'è la nostra professionalità ed esperienza, che ti offre vacanze di qualità dal 1963.
Qui all'Hotel Adlon di Riccione
Claudio e Chiara Montanari

Sanificazione continua
Chi è già stato qui da noi lo sa, la sicurezza è sempre stata una priorità per noi. La cura dei dettagli e la
pulizia sono la prima cosa che controlliamo tutti giorni. Oggi abbiamo deciso di essere ancora più attenti e
scrupolosi nell’igienizzazione degli ambienti della tua vacanza.
Adottiamo il metodo del codice colore delle spugne, significa che abbiamo un colore solo per i bagni, un
altro solo per le superfici della camera, un altro solo per i vetri ed un altro colore ancora riservato ai
pavimenti. Usiamo detergenti a base di cloro e alcool, che ci danno una garanzia di sicurezza contro virus e
batteri. Laviamo la biancheria con un metodo professionale e alte temperature.
Disinfettiamo ogni giorno anche tutti gli interruttori ed i telefoni, le cabine armadio e le pulsantiere della
domotica, per un’igiene a prova di tranquillità.
Tutte le stoviglie sono sicure perché lavate in macchina a temperature che abbattono ogni impurità.
Noterai il nostro staff addetto alle pulizie passare più spesso del solito nelle zone comuni, perché abbiamo
intensificato l’attenzione nelle aree più vissute del nostro Adlon.

Segnaletica chiara e comprensibile
In ogni ambiente dell'hotel, per aiutarti a tenere il comportamento più sicuro, abbiamo posizionato dei
distanziatori e dei cartelli informativi. Così sai sempre come muoverti in sicurezza.

Distributori di gel igienizzante
In hotel trovi varie colonnine per igienizzare le mani e per la sanificazione di altri oggetti. Lavare spesso le
mani sempre facile, ovunque tu sia.
L'unica parola che hai in mente è "relax".

Ristorazione
Mangiare all’aperto, con l’aria tra i capelli e un senso di libertà che ti avvolge. Questa è la grande novità per
l’estate 2020 all’Hotel Adlon.
Pic-Nic in spiaggia
All’ora di pranzo e il tuo piatto preferito puoi portarlo fino al mare! Qui all’Hotel Adlon, dall’estate 2020,
puoi gustare i piatti dello chef Oliva comodamente seduto sotto il tuo ombrellone in riva mare.
Pranzo e cena in giardino
Ecco un'altra occasione per mangiare all’aperto! Nel giardino del JOY hai un tavolo che ti aspetta dove i
pasti sono speciali, con la brezza che arriva dal mare, la tranquillità e gli spazi ampi.
Ristorante vista mare
Per chi ama assaporare i pasti in modo classico, nella sala vista mare dell’Hotel Adlon, così vicina alla
spiaggia che mentre gusti il tuo piatto preferito puoi sentire e annusare il profumo del mare. Il buffet, già
protetto, sarà ancora più sicuro con le nuove schermature e assistito dallo staff. Vedrai lo chef Oliva
insieme alla brigata di cucina che ti illustrano i piatti del giorno tra i quali scegliere il tuo preferito, prima di
servirtelo in sicurezza.
Le sale ristorante dove godersi la serenità di un pasto seduti a tavola sono ben 5 sale, tutte con la giusta
distanza tra i tavoli.

Info utili
Check-in online
Da casa tua, in tutta comodità, ci fornisci le informazioni che servono per completare la registrazione. Così
quando arrivi qui devi solo prendere le chiavi e puoi subito salire in camera, senza code.
Adlon app
Con tutte le informazioni per accedere ai servizi dell'hotel sempre sul tuo smartphone.
Covid Manager
In hotel c'è un referente per tutte le operazioni e le informazioni, competente e aggiornato continuamente
su tutto quello serve per garantire una vacanza in sicurezza.

