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SAFE STAY GUIDELINES
Ca’ Sagredo Hotel, with its huge spaces (over 6000 square meters) gives the possibility to respect the
“Safe Stay” protocols, keeping the beauties and historical characteristics of the Palace without changing the
experience of our Guests.
RECEPTION AND PUBLIC SPACES
Ca’ Sagredo has large public areas that allow to maintain good ventilation and the required social distances.
We have set up hand sanitizer stations at the entrance of the Hotel, at the Reception and in the Palace’s halls.
Notice boards in common areas advice guests of social distances regulation.
NEW SANITATION TECHNOLOGY
We are rolling out enhanced technologies to sanitize the Palace. The new Air Fog machine is an electric cold
fog generator (aerosol) for application of disinfectant liquid solution in external and internal areas.
GUEST ROOM
In our Guest rooms we have elevated our rigorous cleaning protocols with the use of new Ecolab
disinfectant products. Disinfecting wipes are available in each room for guests use.

AIR CONDITIONING
The air conditioning filters are constantly sanitized to ensure perfect ventilation throughout the Hotel.
RESTAURANT
Sanitation activities are carried out according to the strict rules approved by Federalberghi
(Italian Hotel Association) as for as the services in the restaurant.
Tables are spaced according to the current regulation.
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Protocollo Accoglienza Sicura
Ca’ Sagredo Hotel, con i suoi ampi spazi (oltre 6000 mq) permette il rispetto del protocollo
“Accoglienza Sicura” mantenendo le bellezze e le caratteristiche storiche del Palazzo senza
mutare l’esperienza dei nostri ospiti.
RICEVIMENTO E SPAZI COMUNI
Premesso che Ca’ Sagredo offre ampi spazi comuni che consentono la corretta areazione ed
il mantenimento delle distanze prestabilite, abbiamo istituito stazioni di sanificazione delle
mani all’ingresso dell’Hotel, presso il Ricevimento e nelle sale del Palazzo.
Bacheche negli spazi comuni segnalano agli Ospiti il rispetto delle distanze.
NUOVE TECNOLOGIE PER LA SANIFICAZIONE
La pulizia del Palazzo viene svolta con un macchinario dalle tecnologie di sanificazione
avanzate: Air Fog è un generatore elettrico di nebbia fredda (aerosol) per applicazioni di
soluzioni liquide in aree esterne e interne.
CAMERE
Nelle camere degli Ospiti, abbiamo elevato i nostri già rigorosi standard di pulizia con
l’utilizzo dei prodotti Ecolab. Sono a disposizione dei nostri Ospiti salviette disinfettanti in
ogni camera.
VENTILAZIONE
I filtri dell’ aria condizionata vengono costantemente sanificati per garantire una perfetta
areazione dei locali.
RISTORANTE
Le attività di sanificazione dell’ambiente vengono svolte con prodotti Ecolab nel rispetto
delle indicazioni fornite da Federalberghi, così come la somministrazione di pasti e
bevande.
I tavoli sono distanziati secondo le disposizioni attualmente vigenti.
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