INFO COVID -19 Regolamento interno e protocollo di
contenimento secondo D.P.C.M del 17 maggio n. 237 Regione
Puglia
■ Si avvisa che agli ospiti potrà essere rilevata la temperatura corporea e che in caso di
temperatura >37,5 °C sarà impedito l’accesso. In alternativa è bene che gli ospiti, in caso di
febbre e/o sintomi respiratori, si rivolgano al proprio medico curante, se impossibilitati avvisino la
direzione che provvederà a chiamare la Guardia Medica.

■ Si informa che, se gli ospiti presentano sintomi di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di
febbre, etc), anche successivamente all’ingresso, dovranno tempestivamente dichiararlo alla
direzione e non potranno permanere nel Villaggio.

■ Gli ospiti, quando sono all’esterno dell’area delimitata dalla propria piazzola\unità abitativa e
non è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo gli appartenenti
allo stesso nucleo famigliare), devono sempre utilizzare la mascherina, tranne se non
impegnati in attività fisica.
La strategia di difesa anti-COVID si basa su tre semplici principi fondamentali:
1) uso della mascherina; 2) igiene personale; 3) distanziamento interpersonale
di almeno un metro.

■ Alla reception e negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro tra una persona ed un’altra.

■ In caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.) invitare il capogruppo o il
capofamiglia a: fare da unico tramite per la procedura di check- in e per tutte le altre necessità
di richiesta di informazioni alla reception; richiedere la rooming list entro il giorno prima
dell'arrivo. Le chiavi verranno consegnate al capogruppo o al capofamiglia che le distribuirà
agli ospiti;

■ Al fine di contenere la formazione di code, sarà ritirato il documento degli ospiti in arrivo,
consentire loro l’accesso alla struttura e concludere in un secondo momento la procedura di
registrazione.

■ Gli ospiti potranno richiedere che, durante la durata del soggiorno, il personale addetto alle
pulizie non faccia ingresso nella propria unità abitativa.
ANIMAZIONE
Sono possibili tutte le attività che permettono un adeguato distanziamento interpersonale, Miniclub
con laboratori, attività di fitness, sport individuali e intrattenimento serale.
Non sono ammessi organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento sulla spiaggia,
con la sola eccezione degli eventi esclusivamente di ascolto.
Il parco giochi per bambini all’aperto sarà delimitato e potranno accedere un numero massimo di
bambini per volta. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni
previste, i quali dovranno anche permettere l’alternanza alle giostre con altri bambini.

■ Le attività sportive sono consentite negli spazi dedicati e sempre mantenendo il rispetto del
distanziamento interpersonale previsto dalla vigente normativa. Non si ravvisano particolari
criticità in relazione agli sport individuali che, quindi, potranno essere regolarmente praticati nel
rispetto delle misure di distanziamento interpersonale come tennis, surf, kitesurfing e altri.
Per quanto riguarda gli sport di squadra quali tennis in doppio, beach volley, calcetto e
bocce a squadre sono per ora vietati.
SERVIZI IGIENICI CENTRALIZZATI.
La pulizia dei servizi igienici sarà garantita utilizzando prodotti idonei abbinando alle procedure di
pulizia e sanificazione ordinaria quelle a carattere straordinario.
Procedure straordinarie: sarà intensificata la frequenza degli interventi di pulizia, anche in
relazione alla quantità dei flussi, saranno posizionati dispenser/nebulizzatori con detergenti per la
disinfezione lavandino/doccia prima e dopo l’utilizzo all’interno di ogni servizio igienico ad uso di
tutti i clienti.
Sarà presente presso ogni area comune come bagni, market, direzione, ristorante e discesa al
mare, appositi dosatori con gel disinfettante da usare ogni qual volta si dovrà accedere ai servizi.
Obbligo di mascherina e guanti per andare al market. Per il Ristorante è preferibile
prenotare.
PULIZIA DELLE UNITA’ ABITATIVE
Per permettere un’adeguata pulizia e sanificazione delle unità abitative, l’orario di rilascio degli
alloggi dovrà avvenire tassativamente entro le ore 10:00.
Ad ogni cambio ospite il personale addetto, con l’utilizzo di prodotti detergenti certificati o di altra
attrezzatura specifica, provvede alla disinfestazione e pulizia degli alloggi.
Viene inoltre garantito il ricambio d’aria naturale e la sanificazione periodica dei filtri dei
condizionatori.
La biancheria fornita è lavata da una lavanderia industriale che adopera solo detergenti
igienizzanti con ciclo di lavaggio di 90°.
Per agevolare il cambio biancheria settimanale previsto, agli ospiti sarà lasciato un sacco dove
riporre la biancheria sporca, in modo da velocizzare la sostituzione. Il cambio biancheria si
effettua il venerdì mattina.
Stessa procedura sarà richiesta agli ospiti anche alla partenza.
SPIAGGIA ATTREZZATA PER GLI OSPITI DEL VILLAGGIO
Gli ombrelloni saranno distanziati di 3 metri e 3,4 metri per lato la distanza minima fra gli
ombrelloni , e ogni postazione in spiaggia sarà un’area di 10,2 metri quadri secondo il
regolamento della Regione Puglia vigente.
Le attrezzature di spiaggia, lettini e sdraio, saranno regolarmente disinfettati ad ogni cambio di
persona.
SPIAGGIA LIBERA
Per quanto riguarda la spiaggia libera, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della
responsabilizzazione individuale da parte delle persone nell’adozione di comportamenti rispettosi
delle misure di prevenzione. Al fine di rispettare la sicurezza di almeno un metro tra le persone e
di posizionare il proprio ombrellone a distanza di almeno 3 metri e 3,4 metri per lato.

