Gentile Cliente,
Come da ordinanza n.60 della Regione Toscana 27 Maggio 2020, nell’interesse di tutti e nel pieno
rispetto delle varie disposizioni che sono state fino ad ora emanate al fine di contenere la
diffusione dell’emergenza epidemiologia COVID-19, abbiamo predisposto le più opportune misure
precauzionali al fine di garantire l’assoluta sicurezza della nostra struttura.
-

E’ vietato l’accesso alla struttura a chi manifesta sintomi o temperatura >37.5°e a coloro che sono
venuti a contatto con un positivo o hanno manifestato sintomi negli ultimi 14 giorni.
In caso di sintomi o febbre è necessario avvisare la reception e contattare immediatamente il
medico. In attesa della visita da parte del medico è obbligatorio rimanere chiusi nel proprio alloggio
e indossare la mascherina anche per gli altri membri del nucleo familiare.

-

Nelle aree comuni interne ed esterne è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di
almeno 1 metro.

-

È obbligatorio indossare la mascherina in tutte le aree comuni al chiuso.

-

Negli ambienti comuni all’aperto (piscina, giardino, parcheggio) è obbligatorio indossare la
mascherina in presenza di altre persone e in ogni circostanza in cui non sia possibile mantenere la
distanza interpersonale di almeno 1 metro.

-

Per assicurare il distanziamento ed evitare assembramenti gli ombrelloni sono nominativi per
ciascun alloggio e posizionati a distanza gli uni dagli altri. Come da normativa gli ombrelloni e
lettini saranno disinfettati e sanificati alla fine di ogni giornata. Non è possibile pertanto da parte
dei clienti scambiarsi di posizione durante l’arco della giornata.

-

Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto delle
norme igienico comportamentali e distanziamento interpersonale.

-

L’entrata in piscina è a numero contingentato, ogni persona deve mantenere una distanza in acqua
di 7 mq. Il numero massimo pertanto in vasca è di 10 persone totali, è pertanto obbligo del cliente
rispettare tali distanze per la propria e altrui sicurezza.

-

Prima di entrare in acqua è obbligatorio:
disinfettare le mani
fare la doccia con sapone
indossare la cuffia
è vietato tuffarsi, correre bordo vasca
è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua e per i bambini molto piccoli è obbligo
indossare pannolini contenitivi

Tutti i luoghi comuni saranno disinfettati e sanificati a fine di ogni giornata da parte della struttura.
Chiediamo agli ospiti di rispettare gli orari di check-out (08,00-10,00) per poter permettere la
corretta pulizia degli alloggi come da direttive governative e successiva sanificazione a ozono.
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