
AGGIORNAMENTO SCHEDA TECNICA 

 EUROVILLAGE BLUESEA CLUB TORRE LAPILLO 

STAGIONE 2020 

 

ACCOGLIENZA E SPAZI COMUNI  

●Per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale si adotta la distanza di almeno un metro in tutte le 

aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno della struttura, con particolare attenzione alle 

zone di ingresso e uscita che saranno differenti. 
 
●Saranno presenti dei cartelli informativi e/o di delimitazione degli spazi (ad esempio, con adesivi 
attaccati sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.). 

● Garantiamo un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in 

varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale 
dipendente. 

●  Gli ospiti devono sempre indossare obbligatoriamente la mascherina e guanti propri nei luoghi comuni. Potranno 

trovare in struttura mascherine e guanti anche a pagamento. 

● Si Garantisce la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree 

comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti , maniglie di porte 
e finestre, ecc.). 
 
●In fase di check-in potrà accedere solo il capofamiglia munito di mascherina e guanti obbligatori con la 
documentazione necessaria. Verra’ misurata la temperatura con il termoscanner prima dell’accesso in reception. 
 

ALLOGGI 

 
● In fase di check-out entrerà solo un operatore con l adeguata attrezzatura per una sanificazione a secco  
nell appartamento con una durata di circa 15 minuti.  
Dopodichè entrerà la squadra  per la pulizia approfondita dellìappartamento 
 con l utilizzo di prodotti contenenti alcol etilico al 75%. 
 
 
 
 
 
 

IL MARE  
 

●Organizzazione degli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare 

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad 

eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; 
detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. 

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

 

 
 
 



RISTORAZIONE  
 
● I pasti e bevande saranno con servizio al tavolo . 
●Gli ingressi di entrata e uscita saranno differenziati , Distanza come da protocollo sanitario fornitoci dalla regione 
Puglia  

● I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 
siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

● Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

● disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del 

locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. 
 

ANIMAZIONE  
●Tutte le attività di animazione sono state riorganizzate nel rispetto della protezione individuale e del 

distanziamento sociale così come previsto da tutti i protocolli di sicurezza. Per cui ci occuperemo 

dell'intrattenimento degli ospiti nel rispetto delle normative vigenti.  

Quindi il programma di animazione Diurno pomeridiano e serale verrà rispettato fornendo un servizio 

di intrattenimento sicuro ma allo stesso tempo divertente... 

Verrà garantito anche lo svolgimento di pratica sportiva individuale seguendo le direttive del CONI o di enti 

sportivi riconosciuti    

 

ALTRI SERVIZI E ATTIVITA’ 

LA NAVETTA NON SARA’ ATTIVA PER LA STAGIONE 2020.  Si raggiunge il Lido con la propria auto. 

● Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, 

cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.). 

● Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. verranno disinfettati ad ogni cambio di 

persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione sarà garantita ad ogni fine giornata. 

Il numero massimo consentito in piscina (in acqua) è di 30 pax,  

una volta raggiunto il limite massimo si dovrà attendere il proprio turno. 

 
 
 
 
 

 

 


