Cari ospiti,
la Direzione si riserva di modificare ulteriormente i servizi, la data di inizio
stagione, la stessa apertura, anche in relazione all’andamento della domanda e
a future disposizioni di legge italiane e/o raccomandazioni e linee guida di
organizzazioni nazionali ed internazionali, a causa dell’emergenza Covid-19.
Nel rispetto di tutte le regole per la sicurezza dei propri collaboratori e
sopratutto di Voi Ospiti, abbiamo ricostruito un modello di ospitalità improntato
sulle regole fondamentali del distanziamento, della protezione individuale e
della sanificazione degli ambienti, senza stravolgere il concetto di vacanza, ma
nel pieno rispetto delle recenti disposizioni in materia di sicurezza .
Oggi, più che in passato, sappiamo di dover garantire ai nostri ospiti
tranquillità e sicurezza, continuando a svolgere il nostro lavoro con amore e
passione di sempre.
Inoltre il protocollo stabilisce regole chiare che ogni singolo ospite dovrà
rispettare dall’accoglienza fino alla partenza:


L’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine). In merito a
questa normativa (di cui può cambiare nell’arco delle prossime
settimane) prevede l’utilizzo nelle aree comuni (attesa fuori dal blocco
servizi, attesa ai locali commerciali) e in particolare quando si trovino in
spazi al chiuso o quando per qualsiasi motivo non sia possibile rispettare




il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro mentre in piazzola
e/o nel vostro alloggio e ove siate con i vostri congiunti, non è
necessaria;
Distanziamento interpersonale (1 metro);
Accesso limitato di persone nei servizi pubblici con maggior rischio di
afflusso laddove possano crearsi assembramenti (Servizi sanitari, Bar,
WC, Docce, Lavabi, Area Fitness, Parco Giochi), in quest’ultimo i bambini
saranno soggetti alla vigilanza di 1 genitore per il rispetto delle
indicazioni previste;

Ai fini della sicurezza individuale, con la consapevolezza di dover garantire ai
nostri ospiti tranquillità, igiene e sicurezza, la nostra struttura mette a
disposizione dei nostri clienti:









Colonnine dispenser con gel igienizzanti per le mani collocati nelle aree di
particolare afflusso della struttura (Reception, Bar, Servizi Sanitari
comuni);
Cartellonistica informativa sulle misure di prevenzione da rispettare;
Adesivi calpestabili all’interno del Bar per differenziare i percorsi di
entrata da quelli di uscita;
Sanificazione degli ambienti nelle unità abitative ad ogni cambio di
clientela;
Sanificazione degli ambienti comuni (WC, Docce, Servizi Igienici e
Lavabi) garantendo la sicura sicurezza, inoltre le aree all’aperto della
struttura saranno manutenute e pulite in modo continuativo;
I bidoncini dei rifiuti saranno svuotati giornalmente e disinfettati nei
punti di contatto (aperture).

Non verrà rilevata la temperatura corporea (considerata lo svolgersi della
attività in periodo estivo ed evitando di creare falsi allarmismi in quanto Voi
Ospiti sarete in esposizione ad alte temperature climatiche, in alternativa,
chiediamo al cliente di doverci dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi
influenzali, sintomi respiratori etc.)
Linee guida in conformità con l’ordinanza della Regione Puglia, (riapertura delle
attività economiche e produttive)
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