
La tua vacanza sicura con



Nelle strutture turistiche di Europa
Tourist Group , la nostra promessa è
assicurare il più alto standard di igiene e
misure di prevenzione affinché la tua
permanenza sia  sicura in questo
momento particolare. 

Le misure più efficaci che realizziamo
sono il risultato della normativa vigente e
sono supervisionate da uno staff di
esperti e professionisti del settore
sanitario.
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Protocollo per una 
vacanza sicura



Cari ospiti
Uso della

mascherina,
distanza e igiene

delle mani.

Europa Tourist Group

Camere e
appartamenti

Tutti gli oggetti
ricevono un

trattamento di
pulizia e

sanificazione

Aree comuni
Dispenser di gel

igienizzanti
presso tutte le
aree comuni
delle nostre

strutture

Piscine
e solarium

Viene mantenuta
la distanza di
sicurezza di

almeno 2 metri
tra i lettini

Ristorante
Vengono limitati
gli ingressi per

evitare 
 assembramenti
e aumentata la
distanza tra i

tavoli

 Animazione
I nostri animatori

ricevono una
formazione

specifica per
organizzare

attività in piccoli
gruppi.

 Personale
Tutti i nostri
collaboratori
sono dotati 

 specifici 
 dispositivi di
protezione
individuale



In tutti gli hotel e aparthotel l’uso della
mascherina ( a partire dai 6 anni di età) è
obbligatorio al ristorante, al bar e nelle
zone comuni quando non si possa
mantenere la distanza di sicurezza di
almeno 1 metro tra persone non
conviventi. 

Alcune eccezioni: 

- Durante il bagno in piscina e in spiaggia e
quando si rimane fermi in uno spazio
delimitato (es. prendendo il sole nel lettino)

- Durante la pratica di attività fisica/sport

Cari ospiti
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Alcune raccomandazioni

- Mantieni sempre la distanza di
sicurezza tra le persone

- Igienizzati e lavati le mani con
frequenza e ogni volta ti venga chiesto

- Copri bocca e naso con fazzoletti
monouso quando starnutisci o tossisci
altrimenti usa la piega del gomito

Cari ospiti
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Verranno tolti gli elementi di arredo e
decorativi che possano interferire con il
lavoro di disinfezione come cartelline
informative, scendiletto, cuscini
ornamentali.

Ad ogni cambio tutte le  superfici, gli
arredi, le stoviglie, gli utensili e i
pavimenti vengono sottoposti ad una
profonda pulizia seguita da una attenta 
 disinfezione con presidio medico
chirurgico.

La biancheria da bagno e da letto viene
da sempre lavata a 90° e sottoposta a
ciclo di disinfezione dalla nostra
lavanderia industriale.

Camere e Appartamenti
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In tutte le aree comuni i nostri clienti
troveranno a loro disposizione gel
igienizzanti per le mani.

Le aree comuni vengono ripetutamente
igienizzate nell’arco della giornata con
presidio medico chirurgico.

Viene effettuata diverse volte nell’arco
della giornata una disinfezione di tutti i
punti critici di contatto (corrimano,
pulsanti degli ascensori, sedie…)

Alle reception trovi barriere di plexiglas
per la protezione dei nostri ospiti e del
nostro personale.

Aree comuni
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Nelle zone solarium viene garantito un
distanziamento minimo dei lettini  di due
metri, ad eccezione di quelli predisposti 
 per l’occupazione di persone conviventi
e alloggiate nella stessa camera o
appartamento.

Le sdraio e i lettini vengono sanificati più
volte al giorno nell’arco della giornata. 

A fine giornata il solarium viene
sanificato.

Piscine e solarium
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Limitiamo l’ingresso nei ristoranti per
evitare assembramenti, i tavoli sono
distanziati secondo quanto previsto dai
protocolli di sicurezza.

Tutti i buffet saranno attrezzati con
schermi protettivi e tutte le pietanze
vengono servite direttamente dal
personale addetto munito dei dispositivi
di sicurezza previsti.

Le posate, piatti e bicchieri vengono
lavati con prodotti e attrezzature
professionali per garantire la massima
igiene. Tutto il tovagliato viene da
sempre lavato a 90° e sottoposto a ciclo
di disinfezione dalla nostra lavanderia
industriale.

Ristoranti
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I nostri animatori ricevono una
formazione specifica per organizzare
attività in piccoli gruppi.

Le attività di animazione vengono svolte
prevalentemente all'aperto oppure in
luoghi chiusi frequentemente arieggiati.

Tutto il materiale utilizzato viene
igienizzato dopo l’uso.

Animazione
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Tutto il nostro staff è stato
specificatamente formato da
consulenti esterni sui procedimenti ed
usi legati all’emergenza sanitaria in
corso.

Il nostro personale è sempre munito dei
dispositivi di sicurezza individuali
previsti.

Personale
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