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IL TUO BENESSERE, IN SICUREZZA
Sicurezza, igiene e salute sono al primo posto per noi, da sempre.
Seguendo le linee guida ministeriali, abbiamo redatto un protocollo specifico per la nostra
struttura. In questa pagina, ti raccontiamo quali sono le nostre accortezze per farti vivere
tanti momenti spensierati.

SISTEMA DI PRENOTAZIONE
È obbligatoria la prenotazione di tutti i servizi per consentirci di rispettare le misure di
distanziamento sociale e permetterci di sanificare le singole postazioni dopo il loro utilizzo.
Per riservare il tuo posto puoi prenotare telefonicamente al numero 0383 91250 dal lunedì
al sabato dalle 8:00 alle 12:30.
Se nel frattempo sviluppi sintomi influenzali, contattaci e insieme riprogrammiamo il tuo
appuntamento.

ACCOGLIENZA
Al fine di disciplinare i flussi di ingresso, è possibile accedere alla struttura da Via XX
Settembre.
L’accesso è consentito solo indossando la mascherina che deve essere tenuta anche per
tutta la permanenza.
Al tuo arrivo, misuriamo la temperatura corporea con un termoscanner per verificare che
non sia uguale o superiore a 37,5°.
Se fosse più alta, ti invitiamo a tornare a casa e siamo a tua disposizione per
riprogrammare l'appuntamento.
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Puoi accedere alla struttura entro 10 minuti dal trattamento prenotato e l’ingresso è
consentito esclusivamente ai pazienti e non agli accompagnatori (eccetto per i pazienti
non autosufficienti).

AMBIENTI SANIFICATI E PULITI
Sanifichiamo in profondità ogni spazio, ogni stanza e ogni appartamento con generatori di
ozono professionali. Puliamo con attenzione tutte le postazioni, per renderle
perfettamente idonee tra un trattamento e l’altro. In ogni ambiente trovi a tua disposizione
dispenser con soluzione a base alcolica per la corretta igienizzazione delle mani.

AMPI SPAZI NELLE SALE D’ATTESA
Per facilitare il corretto distanziamento nelle aree di attesa, abbiamo organizzato ogni
seduta garantendo tanto spazio per tutti. Ogni postazione rispetta le distanze di sicurezza
e viene sanificata più volte al giorno.

TUTELA DELLA SALUTE DEGLI OSPITI E DEL
PERSONALE
L’azienda ha aderito alla campagna vaccinale riservata agli operatori sanitari e tutto il
nostro staff ti accoglie utilizzando i dispositivi di protezione individuali. Durante la tua
permanenza alle Terme, ti chiediamo di utilizzare la mascherina di protezione e di
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igienizzarti spesso le mani.

VOUCHER REGALO
Vogliamo rassicurarti e farti pensare con tranquillità al tuo prossimo momento di
benessere qui alle Terme di Rivanazzano. Se hai acquistato o ricevuto un buono regalo nel
2020, questo riprende validità dal giorno di riapertura della struttura.

Hai qualche domanda? Scrivici a info@termedirivanazzano.it o chiamaci al 0383-91250.
Abbiamo molto piacere di sentirti!

