Emergenza COVID-19
Questa regolamentazione viene applicata dal 22 maggio 2020 fino a nuove
disposizioni:
·

È vietato l’accesso al villaggio a tutti gli utenti che abbiano una temperatura
superiore a 37,5 gradi; all’ingresso il cliente potrà essere soggetto a verifica
della temperatura corporea;

·

Tutti gli ospiti devono indossare la mascherina nei percorsi interni al
villaggio, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina
sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui
non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

·

È fatto obbligo di tenere il distanziamento interpersonale di almeno un 1
metro in tutte le aree comuni ed osservare i segnalatori di distanza appositi;

·

È fatto divieto, anche nelle aree di attesa, di creare assembramenti e
situazioni di affollamento nelle quali non venga rispettata la distanza
interpersonale minima;

·

All’interno del villaggio sono allestite varie postazioni con appositi dispenser
di soluzioni igienizzanti, a disposizione sia dei clienti che del personale
dipendente;

·

L’accesso alla piscina è consentito previa pulizia delle mani con soluzioni
idroalcoliche contenute nei dispenser collocati all’ingresso; è’ vietato l’accesso
a persone non ospiti del Villaggio San Pablo;

·

Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti dentro una
borsa personale o un sacchetto in plastica;

·

Prima di entrare nella vasca è fatto obbligo di effettuare un’accurata doccia; è
obbligatorio l’uso della cuffia; per gli infanti è obbligatorio indossare i
pannolini contenitivi;

·

La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata secondo
disposizione legislativa, la direzione ha pertanto stabilito di garantire
l’accesso in piscina in turni contigentati di circa n. 34 persone per volta senza
soluzione di continuità dalle 8.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria
fino al raggiungimento del numero massimo permettendo a tutti l’accesso in
sicurezza.

·

Ogni turno inizierà alle 00.00 e finirà alle 00.50 permettendo al personale la
sanificazione dei lettini. Ai gentili ospiti è raccomandata la puntualità in
ingresso e in uscita per una migliore fruizione del servizio.

·

L’accesso alla zona solarium della piscina è consentito con prenotazione come
l’area della piscina; le sedie, le sdraio ed i lettini dovranno rimanere
distanziati di oltre 1 metro tra persone non conviventi, e saranno disinfettati
ad ogni cambio turno. E’ fatto divieto di spostare lettini sdraio e sedie sia in
spiaggia che nel solarium della piscina che nelle altre aree comuni del
villaggio;

·

Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i
minori per il rispetto del distanziamento e delle norme igienicocomportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli
stessi.

·

I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne assuma la
responsabilità; ognuno è tenuto a comportarsi in modo da non arrecare
disagio e molestie agli altri utenti.

·

L’accesso alla piscina è vietato nelle ore di chiusura;

·

Per garantire un efficiente mantenimento dello stato e dell’igiene della piscina
si fa appello al buon senso, all’educazione e alla collaborazione di tutti;

·

Gli animali domestici non sono ammessi in piscina;

·

L’accesso al piano vasca è consentito solo con apposite calzature (ciabatte o
sottoscarpe);

·

È vietato qualsiasi comportamento in contrasto con le norme di igiene;

·

È vietato correre sul piano vasca ed inoltre per sicurezza è proibito fare i tuffi
dal bordo piscina ovvero fare giochi o esercizi pericolosi o di disturbo ad altri
ospiti;

·

È vietato introdurre contenitori e/o oggetti di vetro o di metallo e consumare
alimenti nella sezione natatoria e di balneazione;

·

La Direzione si riserva il diritto di chiudere la piscina in caso di
manutenzione, maltempo o di situazioni che possono considerarsi rischiose
per la salute e la sicurezza dei bagnanti;

·
·

Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti;
Non saranno disponibili i servizi di pulizia e noleggio biancheria da bagno e
da letto fatta eccezione per la pulizia e sanificazione iniziale
dell’appartamento/camera che verranno effettuate tramite appositi sistemi di
nebulizzazione e atomizzazione di agenti virucidi e battericida;

·

Le aree gioco per bimbi non saranno accessibili sino a differente disposizione
governativa, tuttavia dal 27.06 sarà operativo il servizio di animazione che
provvederà ad intrattenere gli ospiti con musiche, stazione radio, giochi
attraverso social media, tornei di carte freccette ping pong tennis etc…Verrà
pertanto richiesto agli ospiti nel rispetto degli animatori di indossare la
mascherina ed i guanti esclusivamente ove richiesto

·

Gli orari di check in e check out devono essere concordati con la direzione
secondo un timetable arrivi/partenze, con un preavviso di almeno 5 giorni.
Agli ospiti, al fine di accelerare questa fase iniziale verrà richiesto l’invio dei
documenti almeno 5 giorni prima dell’arrivo.

·

In spiaggia gli ombrelloni per ciascun nucleo di massimo 4 persone saranno
disposti in maniera non modificabile occupando una superficie di oltre 11 mq

·

In caso di trattamento pasti preordinato (mezza pensione e pensione
completa) sarà necessario concordare gli orari dei pasti con il ristorante e sarà
altresì possibile usufruire dei servizi di delivery e take away.

La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per oggetti o valori
lasciati incustoditi e non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti,
infortuni o altro che possano accadere ai bagnanti e a terzi per
comportamenti loro imputabili.
Per quanto non contemplato al presente regolamento fanno stato
le disposizioni comunicate dal personale.
La Direzione declina ogni responsabilità per le conseguenze
derivanti dall’inosservanza del presente regolamento o dalle
raccomandazioni del personale, RISERVANDOSI ALTRESI’ LA
POSSIBILITA’ DI INTERDIRE AI TRASGRESSORI L’UTILIZZO
DELLE AREE COMUNI OVVERO RICHIEDERNE
L’ALLONTANAMENTO.

