MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
In linea con le indicazioni del Governo Italiano e le raccomandazioni dell’OMS, Aeroviaggi applica le procedure per
il contrasto alla pandemia Corona Virus - Covid-19 all’interno dei suoi club, villaggi e resort.

Cos’è la malattia COVID-19?

In che modo si potrà usufruire del ristorante?

La COVID-19 è una malattia respiratoria infettiva

Per garantire le distanze raccomandate dall’OMS, i servizi di

appartenente alla famiglia dei coronavirus e identificata

ristorazione saranno suddivisi per turni assegnati al

per la prima volta nella città Wuhan, in Cina.

momento del check-in o tramite funzione dell’App
Aeroviaggi. Il cibo, posto a distanza di sicurezza, verrà

Che misure bisogna adottare per prevenire
il contagio?

manipolato solo dal personale addetto e la disposizione

Per prevenire il contagio sono necessari un’accurata

familiare. Saranno a disposizione degli ospiti, qualora

igiene personale, lavarsi frequentemente le mani

sprovvisti, gel igienizzate, mascherine e guanti.

su tavoli ben distanziati tra loro avverrà per nucleo

e indossare mascherine e guanti mantenendo la
distanza minima di sicurezza.

Come sarà gestito il bar?
I tavoli al bar saranno ben distanziati tra loro e verranno

Cosa bisogna fare in caso di sospetto
contagio?

assegnati per singolo nucleo familiare. Gli ospiti si

È importante monitorare il proprio corpo stando atten-

definiti e avranno a disposizione guanti in polietilene

ti a quelli che sono i sintomi di COVID-19, tra cui feb-

per utilizzare i distributori automatici.

serviranno al banco seguendo dei percorsi ben

bre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori ai muscoli,
sospetto contagio bisogna auto isolarsi immediatamente

In che modo si potrà usufruire di spiaggia
e piscina?

e contattare i servizi sanitari locali.

Ombrelloni e sdraio verranno posti a distanza di sicurezza

stanchezza e disturbi gastrointestinali. In caso di

garantendo un massimo di 4 ospiti in un’area di 10 mq e si

Quali misure preventive verranno adottate
all’interno delle strutture alberghiere?

raccomanderà l’utilizzo dei teli personali. Al mare, se

Tutto il personale indosserà i Dispositivi di Protezione

leggeri per potersi sistemare individualmente nella

Individuale, verrà intensificata la sanificazione degli ambienti,

zona di spiaggia libera, mentre in piscina il controllo sul

verranno installati dispenser di gel igienizzante e resi

numero totale di bagnanti da parte del nostro personale

disponibili mascherine e guanti.

addetto sarà affiancato da una costante igienizzazione di

richiesto, saranno anche forniti lettini e ombrelloni

ambienti e possibili punti di contatto, nonché dall’uso di

Come verranno accolti i nostri ospiti?

cartelli multilingue ad indicare le procedure igieniche

Dopo aver effettuato il controllo della temperatura nel

da rispettare.

rispetto della normativa Privacy, accoglieremo i nostri
ospiti col classico cocktail di benvenuto, servito per singolo

Come si svolgerà l’attività di animazione?

nucleo familiare con bicchieri monouso. Infine, una volta

Per evitare assembramenti non verranno condotte durante

effettuato il check-in, si seguiranno dei percorsi segna-

la giornata attività di gruppo e la sera saranno previsti eventi

lati sul pavimento per rispettare le distanze in tutta

diffusi, anche in contemporanea, a cui ci si potrà prenotare

sicurezza.

tramite l’App Aeroviaggi. Inoltre, saranno consentiti solo sport
individuali nel rispetto delle distanze come tennis, padel,

Come si potrà ricevere l’assistenza e le
informazioni necessarie?

bocce, tiro con l’arco, ping pong, risveglio muscolare, acqua

Per la pronta diffusione di tutte le informazioni abbiamo

regolarmente giochi aperitivo, caffè, karaoke e saranno

previsto l’utilizzo dell’App Aeroviaggi e la trasmissione di

possibili le passeggiate guidate dagli animatori, i safari fotogra-

video direttamente in camera, privilegiando lo svolgi-

fici e altre attività su prenotazione. Infine, viste le attuali dispo-

mento di riunioni per nucleo familiare.

sizioni del governo, l’attività del Miniclub non sarà consentita.

gym, canoa, surf, vela e corsi di ballo. Si svolgeranno

