
Informativa Covid-19 di Hotel Club Park Philip 
  
Protocollo Nazionale "Accoglienza Sicura" 
 
Norme Generiche 
Si dovrà frequentare le aree comuni indossando la mascherina di protezione ed il 
distanziamento sociale. 
Verranno predisposte aree di ingresso e di uscita separate dai luoghi chiusi con percorso a 
senso unico ove consentito. ( Ristorante ) 
All'ingresso del Villaggio/Hotel potrà essere misurata la temperatura corporea che dovrà 
essere inferiore ai 37,5 °c. In caso contrario non si potrà accedere al villaggio/Hotel. 
  
Spazi Comuni e Ristorante 
Nelle Hall, nei ristoranti, piscina e spiaggia  e in qualunque altro spazio comune andrà 
osservata la distanza minima di 1 metro tra una persona e l'altra. 
Nella sala ristorante la distanza tra una sedia e l'altra è di 1 metro, qualora in qualche 
periodo non si riuscisse a mantenere tale distanza verranno adottati turni prestabiliti in cui 
usufruire del vitto. 
Per esempio il  gruppo A potrà accedere dalle 12:15 alle 13:15 ed il gruppo B dalle 13:15 
alle 14:30. 
I servizi non saranno a buffet, ma sempre serviti al tavolo. La pulizia negli spazi comuni 
verrà effettuata 3 volte al giorno con  prodotti VIRUCIDI con presidio medico. In ogni 
ambiante come corridoi ai piani, Hall, ristorante, sala colazione, piscina, spiaggia ci sarà il 
dispenser disinfettante e cartelli informativi. 
Piscina 
Sarà possibile usufruire della piscina con accesso contingentato 1 persona ogni 7 Mq. ( Max 
40 persone ) .Le sdraio saranno segnalata con la distanza d 1,5 tra l'uno e l'altro. 
Animazione 
L'animazione non è prevista per la stagione in corso,  poiché permessa come piano bar. 
Servizio Spiaggia 
Gli ombrelloni verranno posti a distanza tale da consentire il rispetto sulle norme di 
distanziamento, nello specifico 3,50 x 3,50 metri ( Mq 12,25 ) come da disposizioni della 
Regione Sicilia. Il bagno è consentito purché non vi sia raggruppamento di persone. 
Alloggi e Pulizia. 
Le stanze verranno pulite come sempre QUOTIDIANAMENTE. La biancheria del bagno 
verrà sostituita ogni giorno. Per soggiorni settimanali la biancheria da letto verrà sostituita 1 
sola volta. Ad ogni ingresso l'ospite troverà la camera sanificata con prodotti VIRUCIDI con 
presidio medico.  
 
Modalità Check-In e Check-out 
L'accesso al banco reception verrà eseguito da un componente di ogni nucleo familiare per 
evitare assembramenti, consegnando al personale addetto documenti e voucher. 
  
 
 
 


