
Abbiamo rimodellato il nostro prodotto adottando protocolli di sicurezza interni in linea con le 

disposizioni di legge italiane e le raccomandazioni e linee-guida di organizzazioni nazionali ed 

internazionali (li aggiorneremo via via ove necessario o utile per la sicurezza di tutti): 

SANIFICAZIONE E SICUREZZA 

 

 È stato messo a punto un protocollo di igienizzazione e sanificazione di tutte le zone 

comuni; 

 Nelle camere e nelle zone comuni saranno adottati protocolli di sanificazioni con appositi 

macchinari 

 In spiaggia e nelle piscine verrà garantito il distanziamento richiesto, oltre alla sanificazione 

di lettini e sdraio 

 In piscina, come di consueto, si provvederà ad effettuare una verifica giornaliera dei 

parametri dell’acqua e del livello di cloro per garantire una disinfezione continua 

 L’accesso in piscina sarà consentito fino al raggiungimento del numero massimo consentito, 

con la possibilità ove necessario di alternare l’utilizzo tra gli ospiti. 

 In prossimità di Reception, bar, ristoranti, bagno pubblico e ingresso spiaggia e Piscina verrà 

apposto erogatore di gel igienizzante 

 Tutti le file, gli accessi e i deflussi, saranno regolati per assicurare distanze fisiche  

 Tutto il personale della struttura sarà dotato di dispositivi di sicurezza 

 

 

SERVIZIO BAR RISTORANTE 

 I tavoli dei ristoranti saranno riservati per famiglia e adeguatamente distanziati; pranzo e 

cena saranno serviti al tavolo; la prima  colazione sarà a buffet schermato e interamente 

servito da operatori, secondo le disposizioni e indicazioni delle autorità locali e nazionali; 

 E’ previsto (e consigliabile) l’asporto per consumo direttamente in camera/bungalow per 

pranzo e cena. 

 

ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO 

Saranno previste attività sportive e di intrattenimento per adulti e bambini che possono essere svolte 

in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento fisico. 

 Mini club, previsto per bambini dai 5 ai 12 anni compiuti, dividendo i bambini in 

microgruppi da 7 e in fasce orarie, in modo da poter condividere tutte le attività proposte 

nella più totale sicurezza 

 Sport Acquatici: Sup e canoa 

 Animazione diurna e serale con attività e spettacoli divise in gruppi e fasce orarie evitando 

assembramento tra ospiti 

 

 

 



CHECK-IN e CHECK-OUT 

 Gli arrivi saranno distribuiti su due giorni, in modo da ridurre ulteriormente la pressione il 

giorno di arrivo e partenza; trattamento residence con soggiorni da Sabato a Sabato, 

trattamento alberghiero con soggiorni da Domenica a Domenica. 

 Check-in online anticipato, predisposto apposito link nel quale vengono richiesti i 

documenti necessari e rilasciate tutte le indicazioni e informazioni per un rapido e sicuro 

ingresso in struttura, onde evitare lunghe code e assembramenti. 

 

 


