
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-INFORMATIVA VACANZA SICURA POST-COVID 19- 
 

Al fine di garantire il corretto svolgimento del soggiorno presso la Nostra struttura, in aderenza con Le norme di 
sicurezza previste dal decreto che disciplina il corretto utilizzo delle aree comuni e indica i comportamenti da 
adottare in presenza degli ospiti presenti nelle strutture ricettive al fine di evitare il contagio da COVID-19 
rimettiamo in calce l'elenco dei giusti comportamenti e le linee guida dello svolgimento dei servizi da noi forniti: 
 

Check-in: 
All'atto dell'arrivo sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; 
Al fine di evitare assembramenti al momento dell'arrivo, i clienti saranno pregati di presentarsi in struttura con 
apposito modulo compilato e firmato dall'intestatario della prenotazione, inviato tramite link posto sul voucher 
a conferma della prenotazione. Così facendo i dati all'interno del modulo saranno velocemente verificati 
all'arrivo dal nostro personale. 
 
Ristorante: 

I tavoli saranno disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro di separazione tra altri tavoli e altri clienti; Il servizio in sala ristorante sarà organizzato su due turnazioni e 
l’orario della colazione e dei pasti sarà ampliato; I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non 
si è seduti al tavolo; Il servizio al buffet è’ consentito con la modalità di prelievo, il cliente potrà recarsi al buffet 
rispettando il distanziamento, un nostro addetto servirà le pietanze indicate tra quelle esposte, l’ospite potrà 
consumare i pasti al proprio tavolo. E’ facoltà della direzione di modificare senza alcun preavviso al cliente tale 
servizio, introdurre altre metodologie di servizio sempre nel rispetto delle corrette misure; 
 
Spiaggia: 

La struttura è privilegiata in quanto dispone di spiaggia privata riservata soltanto ai propri clienti; L’ombrellone 
sarà assegnato all’arrivo, per l’intero soggiorno si manterrà la stessa assegnazione; Per garantire l’accesso in 
spiaggia in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di 
almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti se possibile sarà organizzato un percorso separato per l’entrata e 
per l’uscita; Sarà adottato un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 
m2 per ogni ombrellone; Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto 
ombrellone, sarà obbligatorio rispettare una distanza di almeno 1,5 m; Le attrezzature come ad es. lettini, sedie 
a sdraio, ombrelloni etc. saranno disinfettati ad ogni cambio di nucleo familiare pertanto è obbligatorio che il 
cliente non lasci i propri effetti personali, la direzione si declina da qualsivoglia responsabilità; 
 
Utilizzo delle piscine: 

La struttura dispone di n. 2 piscine di cui una per bambini ed una per gli adulti, al momento per l’utilizzo della 
piscina per i più piccoli non c’è alcun limite di utilizzo, mentre per quella degli adulti contingenteremo gli 
accessi per garantire il rispetto della nuova capienza massima, inoltre saranno previsti dei percorsi divisi per 
l’ingresso e l’uscita; La densità di affollamento in vasca (per la piscina degli adulti) da rispettare al momento è 
calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona pertanto in ragione di tali disposizioni saranno 
gestite come anzidetto le entrate dei frequentatori nell’impianto, il cliente è obbligato a rispettare l'utilizzo della 
cuffia e pertanto è doveroso osservare tutte le restrizioni indicate dal personale della struttura; 
 

Animazione: al momento sono consentite le attività di sport individuali e sport acquatici, tutte le altre attività 
saranno svolte contingentando gli accessi affinché si rispettano le distanze di sicurezza, vi manterremmo 
aggiornati su tutte le novità. 
 



Servizio di pulizia camere: 

Abbiamo adottato tutti i protocolli di igienizzazione e disinfezione per la pulizia delle camere, con procedure 
specifiche per l’igienizzazione prima dell’arrivo di ogni ospite; In F. Villaggio e Resort la pulizia della camera è 
giornaliera con cambio settimanale della biancheria da letto, cambio degli asciugamani da bagno a giorni alterni, 
in F. Residence mentre il riassetto dell’appartamento e il cambio della biancheria a cura del ns. personale è 
settimanale, è facoltà del cliente di rinunciare volontariamente ai servizi di pulizia per evitare l’ingresso del 
nostro personale. 
 
Le misure elencate potranno essere soggette a modifiche relative a successivi aggiornamenti 
normativi. 


