
 

Protocollo Sicurezza  
Olimpia Cilento Resort 

 
#unnuovoviaggio 
 
Siamo partiti da queste parole per sviluppare tutte le misure necessarie a offrirti un soggiorno sicuro e piacevole, senza 
rinunciare al comfort, al relax, al divertimento e all’esclusività che ci contraddistinguono. L’accesso alle nostre spiagge, i 
ricchi buffet preparati dai nostri chef, un tuffo in piscina e il fantastico intrattenimento per grandi e piccini. Preparati a 
vivere una vacanza indimenticabile e in tutta sicurezza. Potrà cambiare qualche abitudine, ma all’Olimpia Cilento Resort 
sarà ancora il luogo perfetto per il tuo soggiorno nel Cilento.  
 
Precauzioni di sicurezza generali: 

• Presso tutti gli accessi all’Hotel e ad ogni ingresso di ospiti e collaboratori, avvengono misurazioni della 
temperatura corporea 

• Utilizzo di mascherine protettive all’interno delle aree comuni dell’Hotel e/o in presenza di altri ospiti non 
riconducibili al nucleo familiare 

• Diverse postazioni di colonne disinfettanti dislocate in tutta la struttura. 
• L’uso degli ascensori è consentito solo individualmente o con i propri familiari 
• Tutti i detergenti e disinfettanti hanno un effetto antibatterico ed antivirale certificato 
• Formazione costante dei nostri collaboratori per garantire il rispetto e la rigorosa applicazione di tutte le misure 

di prevenzione 

Attività di ricevimento: 
• La struttura mette a disposizione di tutti gli ospiti procedure telematiche per le attività di check-in attraverso 

l’invio di un apposito link dove effettuare la registrazione dei dati personali 
• Predisposizione di cartelli informativi per la tutela e la sicurezza del personale e degli ospiti 
• Saranno favorite procedure di pagamento elettroniche 
• Ove possibile, sarà favorito il ricorso al priority check-out, ferma restando la necessità di richiedere la 

sottoscrizione delle relative autorizzazioni. 

Sanificazione e disinfezione delle aree comuni: 
• Igienizzazione quotidiana a ripetizione di tutte e aree comuni 
• Disinfezione quotidiana a ripetizione di tutti i punti critici di contatto (corrimano, pulsanti degli ascensori, etc.) 

Pulizia e disinfezione delle camere: 
• Speciale pulizia profonda e sanificazione di tutte le camere prima dell’occupazione in arrivo 
• Pulizia quotidiana delle camere secondo gli attuali protocolli di igiene 
• L’intera biancheria da camera viene lavata ed igienizzata dalla lavanderia professionale esterna 
• Il personale addetto alla pulizie indossa sia maschere che guanti di protezione 

 



 

Piscine e Spiaggia: 
• Trattamento dell’acqua delle nostre piscine tramite filtri regolarmente controlavati e con l’apporto di acqua fresca 

previsto da norma 
• Garanzia del distanziamento minimo dei lettini prescritto, sia nelle piscine che sulla spiaggia, ad eccezione di quelli 

predisposti per l’occupazione all’interno del proprio nucleo familiare. 
• Sanificazione costante dei lettini e di tutti i punti high-touch (di frequente contatto) 

Ristorante e Bar: 
• Ricezione e stoccaggio di tutte le merci alimentari e preparazione di tutte le pietanze secondo le più recenti linee 

guida HACCP 
• Garanzia de distanziamento minimo dei tavoli prescritto, sia all’interno delle sale che al bar. 
• Buffet serviti dal nostro personale con gli appositi dispositivi di protezione individuale 

Area bambini “Ludoland”: 
• Assistenza all’infanzia solo in piccoli gruppi separati e nel massimo rispetto di tutte le normative in materia di 

distanziamento e d’igiene 
• Il personale addetto, indossa sempre le mascherine di protezione 
• Disinfezione di tutte le attrezzature e utensili da gioco dopo ogni attività 

Attività ed animazione: 
• Tutte le attività di animazione verranno predisposte in piccoli gruppi e all’aperto (come sempre) ma un po’ più 

distanziati 
• Viene garantito 1 metro di distanza per attività di meditazione e relax e 2 metri per attività più intensa 
• Area fitness con attrezzi distanziati secondo le normative vigenti 
• Intrattenimento serale in anfiteatro (all’aperto) con musica live e spettacoli con posti distanziati 

Direzione Olimpia Cilento Resort 


