
Hotel Torre Normanna  
 

 
MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19 

 

Felici di darvi il benvenuto,  Vi invitiamo a prendere visione delle misure e procedure  
Anticovid 19, 

in linea con le indicazioni del Governo Italiano, le raccomandazioni dell’OMS  e il 
protocollo di accoglienza sicura, che applicheremo all’interno del Hotel Villaggio Torre 
Normanna,se e fin quando le disposizioni del Governo Italiano lo prevedranno durante 
tutta la stagione 2020.. 

Le nostre regole non sono soltanto quelle previste dalla legge ma soprattutto quelle 
dettate dal reciproco rispetto, e dal buon senso degli Ospiti e dallo Staff. 

Tutto il personale indosserà i Dispositivi di Protezione Individuale e rispetterà le distanze 
sociali previste.. 

Troverete percorsi guidati  per evitare gli assembramenti . 

Saranno intensificate le operazioni di sanificazione e di igienizzazione degli spazi comuni, 
in più punti, soprattutto agli ingressi dei locali di ristorazione e bar, nelle aree più 
frequentate, all’ingresso delle toilette, saranno installati dei dispenser di gel igienizzante. 

Particolare attenzione sarà data a tutto ciò che è a contatto spesso con le mani come 
maniglie, pulsanti dell’ascensore, corrimano, interruttori etc. Saranno utilizzati prodotti a 
base di ipoclorito di sodio o a base alcolica  

La camera sarà sanificata ad ogni cambio Ospite da ditta specializzata. 

Stiamo lavorando e continueremo a farlo  per offrirvi un’accoglienza sicura e una vacanza 
spensierata 

 Al Check in 

Previste protezioni in Plexiglas alla reception 

 Al momento dell’arrivo  in struttura degli ospiti e del personale, sarà loro  effettuato il 
controllo della temperatura corporea, nel rispetto della normativa Privacy. 

Avremo bisogno anche della vostra collaborazione, per cui Vi preghiamo di portare la 
vostra mascherina . Per facilitare il check in potrete anticipare via mail la copia del 
documento di identità di ogni componente del vostro nucleo familiare. 

Una volta effettuato il check in, attraverso dei percorsi segnalati sul pavimento per 
rispettare le distanze in tutta sicurezza, ci si potrà accomodare nelle camere, che troverete 
igienizzate dal nostro personale. 

 

 

 



Al Ristorante 

 

Non sarà consentito il servizio a buffet,  ed effettueremo il servizio al tavolo.  

Gli ospiti potranno scegliere dal menu del giorno le proposte del nostro chef.  

Per i bambini abbiamo pensato ad un menu dedicato. 

Vi verrà assegnato il vostro tavolo per nucleo familiare, distanziato dagli altri ospiti (almeno 
un metro a partire dallo schienale della vostra sedia) , come da regolamento DL.. 
 
Troverete in sala, a vostra disposizione, postazioni con dispenser di gel igienizzante. Le 
apparecchiature che troverete al ristorante verranno regolarmente sanificate dal nostro 
personale. 
 
 
Al Bar  

 
Gli ospiti potranno servirsi al banco seguendo dei percorsi ben definiti  evitando gli 
assembramenti 
 
 
 
 
 
 
 
In Piscina e in Spiaggia  
 
 
In piscina sarà permesso l’accesso in acqua dopo un’accurata doccia saponata su tutto il 
corpo. E’ obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; 
ai bambini più piccoli far indossare i pannolini da piscina. 
L’ingresso in vasca  sarà consentito ad un numero limitato di ospiti, e potrebbe esserci la 
necessità di effettuare dei turni, soprattutto  per la piscina riservata ai bambini. Il nostro 
personale di assistenza sarà a vostra disposizione e vigilerà per il rispetto delle regole. 
I lettini saranno regolarmente  igienizzati,dal nostro personale e sarà obbligatorio l’utilizzo 
dei teli personali. 
 
In queste zone saranno presenti distributori di gel igienizzante. I nostri addetti 
provvederanno a una periodica sanificazione delle attrezzature e delle zone soggette a 
possibili punti di contatto con i clienti. 
 
 
Gli ascensori per la spiaggia saranno utilizzabili per nucleo familiare o per 3 persone a 
turno, indossando la mascherina. 
 
In spiaggia gli ospiti troveranno ombrelloni e lettini riservati, posti a distanza di sicurezza di 
10 m circa 
Sarete accompagnati dal nostro personale che vi assisterà durante la vostra permanenza. 
Pur essendo le sdraio regolarmente igienizzate è raccomandato sempre l’utilizzo dei teli 
personali. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Animazione 
 
 
La nostra formula Animazione sarà incentrata come sempre su un intrattenimento dei 
clienti che già recepisce i normali comportamenti virtuosi in linea con le norme anti 
contagio, favorendo una vacanza divertente e rilassante ai nostri clienti. 
 
La sera saranno previste diverse attività e spettacoli della nostra equipe d’animazione 
come cabaret, spettacoli, musica dal vivo, karaoke, ecc. a numero chiuso, con la 
possibilità di poter prenotare l’evento. 
Tutte le sere in area Hotel il piano Bar vi terrà compagnia, offrendo la possibilità di 
scegliere  tra la serata animazione e la buona musica. 
 
Saranno consentiti tutti gli sport individuali come tennis, bocce, ping pong, risveglio 
muscolare, acqua gym, canoa, surf e lezioni  di ballo.  
 
Per evitare assembramenti sono state esclusi gli sport di squadra (calcetto/pallavolo) e 
altre attività e servizi come Miniclub e Discoteca, almeno fintanto che 
le disposizioni governative le vieteranno. 
 

Animali ammessi 

Sono ben accetti i cagnolini di piccola taglia fino a 8-10 kg, purché abituati a vivere in 
appartamento. Consentito un unico animale per camera, il suo benessere è cura esclusiva 
del proprietario che, all’ arrivo in Hotel, dovrà essere adeguatamente attrezzato con 
guinzaglio, , trasportino, ciotole, ecc. Inoltre, durante l’intero soggiorno, l’animale non 
dovrà mai essere lasciato incustodito e il proprietario avrà scrupolosa cura che esso non 
salga su letti, divani, poltrone, sedie, ecc. mentre negli spazi comuni dell’albergo, dovrà 
essere condotto al guinzaglio lungo massimo 1,5 metri o nel suo trasportino. Per il rispetto 
degli altri ospiti il proprietario dovrà inoltre preoccuparsi di limitare, per quanto possibile, il 
disturbo eventualmente creato loro, dall’abbaiare o guaire dell’amico a quattro zampe 

Il cagnolino non potrà entrare nella sala ristorante. 

Non è permesso l’ingresso in piscina. Nel’area circostante dovrà essere al guinzaglio e a 
fianco al proprietario, evitando di arrecare disturbo agli altri ospiti della struttura. 

  

Siamo felici di fare la nostra parte nell’offrire ai nostri ospiti un luogo sicuro in cui 
soggiornare per una vacanza spensierata. 

Vi offriamo vacanze all’aria aperta all’insegna del divertimento e del relax, ma con un 
valore aggiunto, sicurezza e serenità di grandi e piccini 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi auguriamo un felice soggiorno 

 


