STAGIONE 2020 MISURE ANTICOVID
Il ns. obbiettivo sarà quello di salvaguardare la salute di tutti. Ci
scusiamo se ciò comporterà qualche disservizio, ma pensiamo che sia il
bene primario da preservare. Vi chiediamo quindi pazienza e
comprensione. La condivisione e il rispetto delle regole ci assicurerà una
tutela sanitaria e ci consentirà trascorrere una vacanza serena.
- Per l'accesso allo stabilimento e gli spostamenti nel suo interno, sarà
obbligatorio indossare la mascherina, mentre durante lo stazionamento
nella propria postazione non sarà obbligatoria. In ogni caso durante gli
spostamenti, sarà buona norma mantenere negli incroci con altre persone
la distanza sociale del solito metro,.
- In mare bisognerà mantenere la distanza sociale di mt. 2.
- La postazione potrà essere occupata solo da nuclei familiari conviventi, o
da persone di nuclei familiari diversi ma che convivono durante il periodo
di soggiorno nello stabilimento, così come l'uso delle cabine private. I
membri del suddetto gruppo dovranno dichiararsi con autocertificazione al
momento della prenotazione anticipata o al check-in. E' vietata la
condivisione di ombrelloni e cabine private con familiari o amici non
conviventi. Il cambio e/o aggiunta, ove possibile di persone, a quelle
dichiarate al check-in , appartenenti sempre allo stesso nucleo familiare
convivente, dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla
direzione. E' vietato occupare / utilizzare postazioni non assegnate e
prendere in “prestito” attrezzature di altre postazioni. Le attrezzature della
postazione potranno essere spostate dalla posizione originale usando
buonsenso e rispetto nei confronti dei vicini e comunque dovrà essere
mantenuta tassativamente la distanza tra le attrezzature di mt. 1,50
- L’area giochi bimbi non sarà allestita come non sarà effettuato il noleggio
pedalò canoe sup ecc. Non sarà possibile usufruire dello stenditoio e del
deposito giochi e gonfiabili in comune, non si potranno riporre nemmeno
sotto i lettini, onde consentire la corretta sanificazione quotidiana.
- Il ricovero di giochi e gonfiabili etc. sarà consentito unicamente nelle
cabine private.
Non sarà possibile allestire il giardino interno con tavoli e sedie per evitare
assembramenti. Sarà consentito l’uso del tavolo da Ping-Pong (senza
pubblico).

Forniremo noi degli appositi tavolini da sistemare, all’occorrenza,
nella propria postazione per pic-nic, aperitivi ecc.
Su richiesta verrà predisposto il servizio all’ombrellone da parte del
Bar-Ristorante.
- E' sconsigliato, onde ridurre i contatti, l'uso dello spogliatoio comune. Per
chi non avrà la cabina privata, consigliamo di arrivare in spiaggia già
organizzati da casa ed eventualmente effettuare il cambio del costume
nella propria postazione previa copertura con asciugamano e quant'altro.
- I servizi igienici docce e spogliatoi saranno lavati e disinfettati più volte
nell'arco della giornata e sanificati giornalmente, come da normativa
vigente in materia covid 19
- Le attrezzature di spiaggia saranno sanificate giornalmente.
- All’interno dello stabilimento troverete tutte le dotazioni necessarie quali
detergenti e gel per l’igienizzazione delle mani e le indicazioni su come
mantenere un corretto distanziamento.
- Orario apertura 9.00 – chiusura 19.00, entro l'ora di chiusura
bisognerà tassativamente uscire dallo stabilimento balneare, onde
permettere le corrette procedure di pulizia – sanificazione. Anche
l’aperitivo serale in spiaggia dovrà concludersi entro le h.19.
- Dopo la chiusura e sanificazione delle attrezzature non sarà più possibile
l’accesso alla spiaggia, la quale sarà transennata e delimitata per evitare
eventuali contaminazioni.
- Gli ombrelloni saranno predisposti con un interasse tra i pali della stessa
fila di mt. 3 ca. mentre la spaziatura tra le diverse file sarà di mt. 3,30/3,40.
ca. Tale impianto comporterà una contrazione di ca. il 30% della
ricettività. Si consiglia la prenotazione anche in caso di brevi periodi.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione, il dopo lockdown forse ci farà
apprezzare sfumature che non eravamo più in grado di cogliere, con la
speranza di potervi rivedere presto, un caloroso abbraccio
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