MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19

Carissimi ospiti,
nel darvi il benvenuto vi facciamo alcune raccomandazioni che dovranno essere rispettate per garantire a tutti
una vacanza in SALUTE.
Si devono obbligatoriamente rispettare i protocolli di igiene e sicurezza imposti dallo Stato e dalla regione Abruzzo
e questo sarà possibile solo con il vostro aiuto, tenendo quindi comportamenti corretti e responsabili nel rispetto
delle regole.
L’ingresso in campeggio, è ammesso solo se non si presentano sintomi riconducibili al Covid-19 .
All’arrivo, prima di accedere in piazzola, bisogna fare il check in e compilare l'autocertificazione.
Bisogna rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni (salvo gli
appartenenti allo stesso nucleo familiare), e l'obbligo di indossare la mascherina in caso di assembramenti
all'aperto e negli ambienti comuni al chiuso Non sono ammessi visite di ospiti ai clienti già in campeggio.
Ogni equipaggio, roulotte, camper, tenda potrà essere occupato da nuclei familiari fino a 5 persone.Il
posizionamento delle roulotte, camper, tende e relativi accessori o pertinenze ( tavoli, sedie, lettini o
sdraio, etc.) dovrà rispettare i limiti delle piazzole così facendo si rispetterà il distanziamento.
Le unità abitative di proprietà dei clienti nonché gli accessori e le pertinenze dovranno essere pulite e
sanificate ogni giorno come indicato dal Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/.
L’utilizzo dei servizi igienici del campeggio dovrà avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento
e sicurezza, evitando ogni possibile l’assembramento; pertanto, l’accesso dovrà avvenire solo quando i
lavandini, le cabine docce, i wc, i lavelli per i panni e i piatti, utilizzabili, siano disponibili così da evitare inutili
soste negli spazi comuni/zone di passaggio, garantendo in ogni momento il rispetto del distanziamento
interpersonale . Durante la giornata verrà effettuata l'igienizzazione e la sanificazione dei servizi igienici nei
seguenti orari 06.30-08.00 ; 14.00-15.30; 20.00 -21.30. In questi periodi di tempo vi preghiamo di recarvi nei
bagni solo per urgenze per consentire agli operatori di svolgere il proprio lavoro.
Il Parco Giochi potrà essere utilizzato a condizione che prima di entrare e dopo essere usciti si rispetti
la sanificazione delle mani. La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da
genitori, accompagnatori e ragazzi e bambini oltre i 6 anni di età. Si prega di accedervi solo se ci sono giochi
liberi.
Qualora durante il soggiorno l’Ospite dovesse avere sintomi riconducibili al COVID-19, deve essere avvisata
tempestivamente la direzione del campeggio, la quale provvederà ad informare immediatamente le unità
sanitarie.
L’ospite o le persone che lo assistono devono avvisare la direzione della struttura telefonicamente, evitando di
recarsi direttamente in direzione.
Le indicazioni fin qui indicate sono parte integrante del regolamento del campeggio e si intendono accettate con
il check in e saranno valide fino a nuove disposizioni.
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