
Dopo lo sforzo, la ricompensa:

tres estrellas campings

Descrizione delle misure adottate nei nostri 
campeggi contro COVID-19



Misure prese presso la Reception

• Limitiamo l'accesso delle persone alla reception per mantenere le distanze 

di sicurezza

• Forniamo gel disinfettante e limitiamo il contatto diretto attraverso schermi 

protettivi.

• Faciliteremo il check-in online in modo che il tuo soggiorno alla reception 

sia minimo

• Si consiglia di effettuare qualsiasi pagamento preferibilmente con carta.

• Le chiavi verranno disinfettate prima di essere consegnate in una borsa

• Verrà consegnato un documento informativo sulla prevenzione del 

contagio da parte del Covid-19 e sulle misure da adottare

• È obbligatorio indossare una maschera in tutte le nostre strutture e per 

tutta la durata del soggiorno.



Misure prese negli alloggi

• Gli alloggi verranno puliti dopo ogni soggiorno con prodotti disinfettanti 

altamente efficaci

• Verrà eseguita una pulizia specifica degli elementi manipolabili (maniglie di 

porte e finestre, rubinetti, comandi TV e aria condizionata, microonde, 

comandi cucina, tavoli e sedie ...)

• Prima dell'ingresso del cliente, verrà effettuato un controllo per la 

supervisione delle pulizie.

• Negli alloggi troverai una borsa bianca nel pacco di benvenuto. Per garantire 

la sicurezza del nostro personale, alla partenza è necessario depositare la 

biancheria all'interno.

• Avrai a tua disposizione Dotazioni per il bagno e, nelle sistemazioni 

Premium avrai anche la biancheria da bagno.



Misure adottate nel ristorante

• I protocolli di sicurezza specificati dal governo, in materia di capacità e

occupazione, saranno rigorosamente rispettati.

• L'occupazione massima dei tavoli e dei gruppi di convivenza che possono

sedere insieme sarà determinata dalle autorità sanitarie.

• Il cliente avrà un gel disinfettante all'ingresso del ristorante e dovrà tenere la

maschera fino al tavolo.

• Nel caso dei fumatori, devono mantenere un minimo di 2 m. via con il resto

dei commensali.

• Il cliente può avere un tavolo qualsiasi, altrimenti dovrà attendere le

istruzioni del personale di sala

• Dopo ogni servizio le superfici utilizzate (tavoli, sedie, bancone bar)

verranno pulite e disinfettate.

• Sarà attivato un canale per gli ordini online e una lettera da asporto

• Il pagamento verrà effettuato preferibilmente con carta di credito.



Misure adottate nei bagni comunitari

• I protocolli di sicurezza specificati dal governo, in materia di capacità e

occupazione, saranno rigorosamente rispettati.

• L'uso di maschere è obbligatorio per l'utilizzo di questa struttura.

• Il cliente avrà gel disinfettante per le mani e prodotti disinfettanti per i servizi

igienici

• La frequenza di pulizia sarà aumentata

• La pulizia dei servizi igienici sarà effettuata con prodotti ad alta efficienza

debitamente certificati.

• Verrà eseguita una pulizia specifica su quegli elementi manipolabili quali

rubinetti, maniglie, porte, docce, wc ...



Misure prese in piscina

• Verranno rispettati i protocolli di sicurezza specificati dalle autorità sanitarie

in materia di capienza e occupazione.

• I minori saranno accompagnati da adulti.

• Il team di bagnini garantirà la corretta applicazione delle regole e sarà in

grado di prendere le misure corrispondenti.

• In piscina e nell'area solarium deve essere mantenuta la distanza sociale

con altre persone non appartenenti al gruppo di convivenza.

• La piscina, su indicazione delle autorità sanitarie, verrà disinfettata due volte

al giorno.

• Se un cliente mostra sintomi, deve lasciare la struttura e applicare il

protocollo corrispondente.

• Si consiglia di lavare il costume da bagno e l'asciugamano dopo il soggiorno

in piscina.


