Comunicato Stampa
Gli Hotel AllegroItalia disponibili a supportare il personale medico per
l'”Emergenza Sanitaria COVID-19”.
Il Presidente di Allegroitalia, Piergiorgio Mangialardi, attraverso una comunicazione
ufficiale inviata il 22 marzo scorso a Angelo Borrelli – Capo Dipartimento della Protezione
Civile Nazionale e attraverso una nota ufficiale alle istituzioni regionali, alla protezione civile,
alle ASL e ai comuni della penisola - si rende disponibile a supportare il personale medico
coinvolto nell'emergenza sanitaria COVID-19 e ad ospitare persone per periodi di
quarantena nelle strutture di AllegroItalia a livello nazionale.
Le strutture disponibili sin d'ora sono quelle di: Torino, Milano, Bologna, Pisa, Isola d’Elba,
Volterra, Casciana Terme, Martina Franca, Marsico Nuovo, Siracusa, Pedara
(Catania), Porto Cervo.
Nello specifico: Allegroitalia Torino Golden Palace, Allegroitalia Milano San Pietro
all’Orto 6, Allegroitalia Espresso Darsena, Allegroitalia Espresso Bologna, Allegroitalia
Pisa Tower Plaza, Allegroitalia Terme Villa Borri, Allegroitalia Nazionale Volterra,
Allegroitalia Elba Golf, Allegroitalia Capo d’Arco, Allegroitalia Elba Napoleon,
Allegroitalia Ostuni Agritrulli, Allegroitalia Marsico Nuovo, Allegroitalia Martina
Franca Centro, Allegroitalia Porto Cervo, Allegroitalia Etna Pedara, Allegroitalia
Siracusa Ortigia.
Tutte strutture alberghiere che già seguono uno specifico protocollo operativo per l’ospitalità di
soggetti esposti al rischio Covid-19 e, nello specifico, i termoscanner (attraverso i quali
quotidianamente viene misurata la temperatura a dipendenti e clienti); gli ionizzatori per una
pulizia approfondita delle camere e degli spazi comuni ed infine, gli speciali sistemi di
erogazione di vapore per la sanificazione di valigie e scarpe.
Tutti i membri dello Staff, inoltre seguono regolarmente istruzioni specifiche come da ultimo
DPCM e sono forniti di mascherine protettive per garantire la salvaguardia sia degli ospiti che
dello stesso personale stesso.
Per informazioni o per prenotazioni si può: chiamare il numero telefonico 011/55.12.727, inviare un
messaggio WhatsApp al: 351/17.84.785 oppure scrivere una email all’indirizzo:
reservations@allegroitalia.it.
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