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REGOLAMENTO SPIAGGIA E PROTOCOLLO ANTI COVID 19
Gentilissimo ospite, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus
COVID 19, anche per quest'anno la nostra struttura ha dovuto munirsi di un regolamento
e uno specifico protocollo che ti chiediamo di leggere con attenzione, accettare e attuare
durante tutto il tuo soggiorno, ricordandoti che si tratta di un accorgimento necessario per
la tutela della salute di tutti gli ospiti e di tutto il personale.
Norme da rispettare
• È obbligatorio indossare sempre la mascherina durante gli spostamenti da e per
l'ombrellone o lettini
• Chi presenta evidenti segni di influenza con problemi respiratori e febbre non
potrà accedere alla struttura e alla spiaggia
• Sanificarsi le mani il più possibile con l'apposito gel
• Rispettare sempre le distanze di almeno 1,80 m
• Prestare attenzione alla segnaletica che indica i percorsi obbligati
• Per ogni ombrellone sono previste max 5 persone + bimbo max di 10 anni
• I ragazzi che hanno più di 10 anni sono considerati adulti
• Sotto la veranda, sul mare, è vietato consumare pranzo al sacco, il pranzo potrà
essere consumato sotto l'ombrellone.
• Per coloro che hanno animali: cercheremo di creare sulla spiaggia una area
riservata ma in ogni caso sarà necessario, durante gli spostamenti, tenere il cane al
guinzaglio e se necessario con la museruola e tenerlo sotto l'ombrellone senza
invadere gli altri spazi.
• L’utilizzo di un singolo lettino è consentito a una sola persona con al massimo un
bambino sotto i 10 anni e NON sono consentiti gli animali.
• I genitori sono responsabili per i propri figli in relazione al rispetto delle regole sia
in spiaggia sia all'interno della struttura
• Il pagamento dell'abbonamento dell'ombrellone o del lettino, dovrà essere fatto
in una unica soluzione entro giugno, prediligendo carte o bonifici
• Prima di accedere alla struttura occorre prendere visione del presente
regolamento, una volta entrati sarà sottinteso l'accettazione alle suddette norme.
• Il titolare dell'abbonamento è tenuto a far rispettare le regole e le norme a tutti
coloro che con lui accedono alla struttura e alla spiaggia.
• La nostra stagione balneare va dal 1/6/2021 al 31/8/2021

