
Dopo lo sforzo, la ricompensa:

tres estrellas campings

Descrizione delle misure adottate nei nostri 
campeggi contro COVID-19



Misure adottate alla reception

• Limitiamo l'ingresso alla reception e manterremo le distanze di 

sicurezza

• Forniremo guanti e gel disinfettante e limiteremo il contatto diretto 

attraverso schermi protettivi. Il nostro team ti assisterà sempre 

con i guanti.

• Faciliteremo il check-in online in modo che il soggiorno presso la 

reception sia minimo

• Il pagamento sarà preferibilmente effettuato con carta. Il 

dataphone sarà protetto in un sacchetto

• Le chiavi verranno disinfettate prima di essere consegnate 

insacchettate

• Verrà consegnato il documento informativo sulla prevenzione del 

contagio di Covid-19

• Le superfici esterne verranno pulite dopo aver partecipato a 

ciascun cliente



Misure adottate negli alloggi

• Le sistemazioni saranno pulite dopo ogni soggiorno con 

prodotti altamente efficaci

• Ci sarà una pulizia specifica degli elementi manipolabili 

(maniglie di porte e finestre, rubinetti, controlli TV e aria 

condizionata, microonde, controlli cucina, tavoli e sedie ...)

• Un trattamento con ozono verrà applicato prima del nuovo 

soggiorno.



Misure adottate nel ristorante

• I protocolli di sicurezza specificati dal governo saranno

rigorosamente rispettati, in termini di capacità e occupazione

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

guanti monouso

• Verrà consegnato un documento informativo sulla

prevenzione del contagio da coronavirus

• I camerieri indosseranno guanti e maschere nel servizio

clienti

• Dopo ogni servizio, le superfici utilizzate verranno pulite e

disinfettate (tavoli, sedie, bancone bar)

• Verranno abilitati un canale di ordinazione online e una

lettera da asporto

• Il pagamento sarà preferibilmente effettuato con carta. Il

dataphone sarà protetto in un sacchetto



Misure adottate nei bagni comuni

• I protocolli di sicurezza specificati dal governo saranno

rigorosamente rispettati, in termini di capacità e occupazione

• Il cliente avrà gel disinfettante

• La frequenza di pulizia verrà aumentata

• La pulizia dei servizi igienici verrà effettuata con prodotti

certificati altamente efficienti.

• Una pulizia specifica sarà effettuata su quegli elementi

manipolabili come rubinetti, maniglie, porte, docce, servizi

igienici...

• Ci saranno chiusure giornaliere degli spazi per applicare i

trattamenti con ozono.


