
 

 

TRAVELUX CLUB 2021 - Condizioni di partecipazione 
 

La compilazione dell’application online non garantisce automaticamente la partecipazione come Buyer 
 
NEBE si impegna ad applicare tutte le misure di contenimento Covid-19 previste dal DPCM in vigore alle date della 
manifestazione. 
Il San Clemente Palace Kempinski Venice adotta il Protocollo COVID-19 riportato di seguito per un soggiorno piacevole 
e confortevole. Riceverete eventuali aggiornamenti prima dell’evento.  
  
NEBE offre ai buyer invitati (1 delegato per azienda):  
 
SOLUZIONE A (programma completo) 

• Pernottamento in hotel 5* in camera DUS con prima colazione dal 12 al 15 luglio 2021 (3 notti)* 

• Accesso al workshop con agenda appuntamenti prefissata 

• Pranzi, serate conviviali e attività come da programma 

• Transfer a/r per: stazione Venezia S. Lucia e aeroporto Venezia Marco Polo, hotel, San Clemente Palace 
Kempinski e serata conviviale 

• Possibilità di partecipare ad un fam-trip (a seconda della disponibilità) 
 

SOLUZIONE B (programma ridotto) 

• Pernottamento in hotel 5* in camera DUS con prima colazione per una notte*  

• 1 badge valido per l’accesso a due sessioni di workshop e business lunch  

• 1 serata conviviale* 

• Transfer a/r per: stazione Venezia S. Lucia e aeroporto Venezia Marco Polo, hotel, San Clemente Palace 
Kempinski e serata conviviale  

* Solo per buyer da fuori regione Veneto.  

Sono a carico dei partecipanti: upgrade di camera, supplementi accompagnatori, pernottamenti aggiuntivi, tutti gli extra 
personali, tassa di soggiorno, transfer privati e ogni altra voce qui non espressamente menzionata.  

Note:  

• gli extra personali e la tassa di soggiorno devono essere saldati al check-out 

• l’assegnazione dell’hotel è di esclusiva facoltà degli organizzatori. Non è possibile richiedere la sistemazione in 
strutture diverse da quelle proposte, se non a proprie spese e, in questo caso, senza transfer 

PARTECIPAZIONE 
Ciascun partecipante a Travelux Club deve esibire certificato di vaccinazione o tampone con esito negativo effettuato 
entro 72 ore dall’inizio della manifestazione. 
Prima del check-in, tutti i partecipanti saranno sottoposti a tampone rapido. 
 
Ogni buyer si impegna a: 

• effettuare tutti gli appuntamenti nella propria agenda 

• rispettare le tempistiche indicate per ogni attività inclusa nel programma, transfer inlcusi 

• rispettare i protocolli di sicurezza 
 
REGISTRAZIONI  

• Il termine per le registrazioni è il 13 giugno 2021. Data la disponibilità limitata, sarà data priorità alle prime 
registrazioni pervenute. L’invio dell’Application Form (online) non garantisce automaticamente la 
partecipazione 

• Il modulo di registrazione (pdf) deve essere compilato elettronicamente in tutti i campi. I moduli incompleti e/o 
compilati manualmente non sono validi 

 



 

SOLUZIONI DI VIAGGIO  

• Entro 24 ore dalla conferma di partecipazione, il buyer inoltra la sua proposta di viaggio, che deve essere 
compatibile con il programma della manifestazione 

• Qualsiasi variazione sulle proposte confermate deve essere richiesta per iscritto, e approvata dall’organizzazione 

CANCELLAZIONI, NO-SHOW E PENALI 
Le cancellazioni dovranno essere notificate, per email, a hbteam@nebe-web.it e dovranno essere considerate effettive 
solamente a seguito di risposta da parte dell’organizzazione. Eccezionalmente, non verrà richiesta una penale in caso di 
cancellazioni.  
 
Per cancellazioni dovute a: restrizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, malattia attestata da 
certificato medico, il Buyer si impegna a prendere parte agli appuntamenti organizzati con formula virtuale.  
 
SOSTITUZIONI  
In casi di forza maggiore è possibile la sostituzione con un collega di pari livello o superiore. 
  

mailto:hbteam@nebe-web.it


 

PROTOCOLLO | SAN CLEMENTE PALACE KEMPINSKI VENICE 
 
I SERVIZI KEMPINSKI WHITE GLOVE 
Il ‘Guanto Bianco’ (White glove) è sempre stato il simbolo di servizio di lusso ed eleganza. Seguendo le raccomandazioni 
dell’organizzazione mondiale della salute e sanità e sviluppando la nostra cultura del servizio in questa nuova era 
dell’ospitalità, abbiamo sviluppato i Servizi White Glove nei nostri hotel in tutto il mondo. Questa iniziativa coinvolge il 
viaggio degli ospiti durante l’intero soggiorno, con particolare attenzione alle seguenti aree: 

• Mentre svolgono le loro funzioni, i dipendenti di Kempinski indossano guanti bianchi per darvi il benvenuto nei 
nostri hotel, ristoranti e bar 
• Le stazioni sanitizzanti sono disponibili in tutte le aree pubbliche dei nostri hotel. 
• Le mascherine che coprono naso e bocca sono disponibili in tutte le camere e suite per voi e per i vostri cari, e 
saranno indossate dai nostri dipendenti. 
• Sono state implementate procedure avanzate di pulizia e disinfezione nelle camere degli ospiti, negli ascensori, 
nelle aree pubbliche e aree di servizio. 
 

MANTENERE UNA DISTANZA, SENZA ESSERE LONTANI 
Come parte dei Servizi Kempinski White Glove, garantiamo che una distanza da 1,5 a 2 metri sia rispettata da ospiti e 
dipendenti, anche nei nostri ristorante e bar. Ciò nonostante, rimaniamo attenti e disponibili a creare momenti 
meravigliosi per ognuno di voi. 
 
UN CALOROSO BENVENUTO 
Quando arrivate in un hotel Kempinski, troverete all’ingresso una stazione igienizzante per le mani facilmente 
accessibile.  I nostri addetti al Ricevimento e le iconiche Ladies in Red non vedono l’ora di darvi il benvenuto e di 
guidarvi attraverso le più adatte procedure di check-in. 
 
NON ENTRARE NELLA MIA STANZA 
Al momento del check-in, verrà offerta la possibilità di scegliere la nuova opzione “Non entrare nella mia stanza”, il che 
significa che mentre tutti i servizi rimangono disponibili, i nostri dipendenti non entreranno nella vostra stanza durante 
il Vostro soggiorno fino a quando non chiederete che la camera venga pulita. 
 
CAMERE E AMENITIES 
La pulizia impeccabile delle nostre camere e suites e la sanificazione dei nostri letti soddisfano i più alti standard di 
igiene possibili. Per aumentare la vostra sicurezza durante il soggiorno, la selezione di servizi in camera include 
maschere e soluzioni disinfettanti per le mani. 
 
RISTORANTI E BAR 
Per continuare a garantire di assaporare la bontà dei piatti e delle bevande accuratamente preparati nei nostri 
ristoranti e bar, viene rigorosamente mantenuta la distanza consigliata tra tutti i nostri ospiti. I nostri dipendenti e i 
cuochi assicurano il rispetto dei più elevati standard di igiene. 
 
CENTRO BENESSERE, SPA E PISCINA 
In tutte le aree benessere, inclusi spogliatoi e docce, è stato realizzato un piano finalizzato al mantenimento della 
distanza richiesta. Anche il processo di pulizia e igienizzazione è stato intensificato per permettervi di rilassarvi in un 
contesto sicuro e curato.  
 
NORMATIVE LOCALI & QUARANTENA 
Gli ospiti che entrano oppure ritornano in Italia sono soggetti a regolamentazioni differenti in base alla loro origine e al 
Paese di partenza. Pertanto si consiglia di visitare le pagine web ufficiali al fine di visionare la legislazione italiana 
aggiornata in materia di viaggi ai tempi di COVID-19, fare click qui. 
 
EVENTI 

• Non è ammesso il servizio buffet per colazione, pranzo, cena e coffee break. 
• Nella sala meeting va mantenuto 1 metro di distanza tra i partecipanti, anche quando si accede e si esce dalla 

sala meeting (vanno indossate le mascherine in conformità con le normative vigenti). 
• Viene assegnato un posto fisso a ciascun partecipante per l’intera durata della riunione. 
• Viene fornito gel igienizzante mani a tutti i partecipanti (consigliato). 
• Le sale meeting vengono arieggiate tra le sessioni e sanificate alla fine di ogni evento. 


