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Regolamento e protocollo Anti Covid 19
Gentilissimo ospite, dopo questi due anni di emergenza sanitaria le restrizioni sono
allentate ed il virus sembra essere meno pericoloso.
Vi preghiamo, tuttavia, di tenere sempre alta la guardia e vi suggeriamo alcuni
accorgimenti che, a nostro avviso, è bene continuare a tenere per la salvaguardia della
salute di tutti.
Norme da rispettare durante tutto il soggiorno:
•
Chi presenta evidenti segni di influenza con problemi respiratori e/o febbre non
potrà accedere alla struttura o alla spiaggia
•
Sanificarsi le mani il più possibile con l'apposito gel
•
Non creare assembramenti negli spazi comuni
•
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
•
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
•
Limitare l'uso dei contanti (limite pagamenti in contanti € 2000,00 ) 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
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE:
DATA________________________ FIRMA__________________________________

