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Regolamento e protocollo Anti Covid 19 

Gentilissimo ospite, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus 
COVID 19, 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 durante tutto il soggiorno: 
 

• È obbligatorio indossare sempre la mascherina negli ambienti chiusi 
• Prima di accedere alla struttura bisogna sottoporsi alla misurazione della temperatura 
• Chi presenta evidenti segni di influenza con problemi respiratori e febbre non potrà 

accedere alla struttura o 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 
• Chi ha particolari problemi di deambulazione è preferibile che usi sempre l'ascensore 
• Prima di usare l'ascensore è obbligatorio sanificarsi le mani 
• Nell'ascensore possono entrare più persone solo se appartenenti ad un unico nucleo 

famigliare, in caso contrario l'ascensore può essere usato solo da una persona alla volta 
• Prima di accedere agli spazi comuni è obbligatorio sanificarsi sempre le mani 
• La colazione e tutti i pasti saranno consumati al tavolo assegnato e serviti direttamente 

dal personale. Durante il pasto per qualsiasi necessità si dovrà far riferimento al 
personale di sala, non servirsi mai direttamente 

• Negli ambienti comuni vanno rispettate sempre le distanze, anche durante la 
consumazione del pasto e usare sempre il tavolo, le sedie e gli spazi assegnati al 
momento dell'arrivo dal personale della reception 

• I ragazzi che hanno più di 12 anni sono considerati adulti 
• I genitori sono responsabili per i propri figli in relazione al rispetto delle regole sia in 

spiaggia sia all'interno della struttura 
• Nei corridoi occorre mantenere sempre la propria destra 
• Quest'anno il bar interno potrebbe essere chiuso, per ogni esigenza si potrà usufruire del 

servizio del bar esterno, che è stato opportunamente collocato in una posizione più 
vicina alla struttura stessa 

• Limitare l'uso dei contanti prediligendo carte o bonifici 
• Il frigorifero in sala da pranzo sarà adibito solo ai farmaci 
• Prima di accedere alla struttura occorre prendere visione e firmare per accettazione il 

presente regolamento 


