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Se ami  g estire i temp i del la  tua  va ca nza , 
se d esider i ac que cri stal lin e e ti a ttira  
la  scop er ta di  p a esa gg i di  ca mpa g na , 
bo schi , e di pi etre sco lp ite d al  v ento, 
a llo ra  l ’Agri tur ismo Don  L uci fero è l a 
meta  a da tta  p er  te.

Orosei, estate 2021 
Benvenuto all’Agriturismo Don Lucifero. 
Grazie per averci scelto e bentornato se sei già stato nostro ospite. 
Qui di seguito alcune indicazioni per come soggiornare da noi in sicurezza e benessere. 
 

Sardegna aperta e sicura e alcune regole per la tua sicurezza: 
• Evitare di toccarsi bocca, naso occhi e in generale il viso 
• Mantenere la distanza di un metro 
• Indossare la mascherina se al chiuso o se non potete mantenere la distanza di un 

metro 
• Igienizzarsi spesso le mani 
• Tossire e starnutire nella piega del gomito 
• Se presente tosse o febbre ed una temperatura pari o superiore a 37,5 gradi siete 

pregati di comunicarcelo e di rivolgervi prontamente alle unità sanitarie territoriali 
di riferimento 

In agriturismo Don Lucifero, in sicurezza. 

• Le pulizie degli ambienti privati sono accurate e realizzate usando prodotti specifici 
anti Covid19. 

• La fornitura della biancheria da letto e da bagno è affidata a una lavanderia 
specializzata che igienizza tutti i capi con specifici prodotti anti Covid19. 

• Troverai alcuni dispenser di igienizzante nei punti di maggior passaggio della 
struttura e un dispenser personale in uso nel tuo alloggio 
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• Ogni letto e cuscino è protetto da una cerata speciale in tessuto speciale di bambù, 
anallergico e impermeabile, che igienizziamo a ogni cambio di cliente. 

• Per rispettare le normative anti Covid19, non possiamo farti il letto, ma ti forniremo 
la biancheria da letto e da bagno in buste sigillate, per tua sicurezza. 

• Sempre per rispettare le normative anti Covid19, quest’anno non sarà possibile 
utilizzare alcuni degli spazi comuni, per esempio la cucina comune per i Mandorli, 
quando non è possibile rispettare le distanze di sicurezza tra un ospite e l’altro. 

• Inoltre anche nella sala comune e nel terrazzo coperto davanti e dietro sarà possibile 
utilizzare solo ed esclusivamente il tavolo assegnato e nella posizione definita dai 
segni sul pavimento. 

• I corridoi aperti e comuni sono da utilizzare limitatamente all’area contraddistinta a 
terra e antistante la propria porta d’entrata. 

Le restrizioni anti Covid19 sono intese a rendere più sicura la permanenza di tutti, staff e 
turisti, all’interno della struttura. Comunicaci comunque le tue esigenze e cercheremo di 
venirti incontro per quanto sarà possibile, nel rispetto della sicurezza di tutti, e del tuo 
benessere. 

Grazie per la comprensione e buona vacanza in sicurezza! 

Grazie, lo staff! 


