CAMPING MARINO

Linee Guida per un’estate in sicurezza
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Le nostre attenzioni per la vostra sicurezza
Il nostro impegno rimane quello di sempre: offrirvi una vacanza
rilassante e piacevole. Quest’anno è però per noi fondamentale garantire
la vostra sicurezza in base alle attuali linee guida dettate dalle autorità
nazionali e regionali.
Ci scusiamo quindi sin da ora se alcuni servizi non potranno essere
offerti nelle loro modalità ordinarie. Troverete sotto le risposte ad alcune
delle domande più comuni in merito ai cambiamenti che saranno attuati
alla riapertura del Villaggio.
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PRENOTAZIONE, ARRIVO E PARTENZA

Come cambieranno le modalità
di prenotazione?
Le prenotazioni potranno
avvenire per telefono o via
Internet. Verranno richiesti
anticipatamente i dati necessari
per la registrazione (dati
anagrafici del nucleo
familiare/amicale e copia dei
documenti d'identità) tramite
email o messaggio al fine di
ridurre al minimo l’afflusso alla

Reception.

Entro quanto posso cancellare la mia prenotazione senza perdere la
caparra versata?
Nel caso in cui la prenotazione sia cancellata per ragioni comprovate
legate alla pandemia in corso (ad esempio chiusura dei confini nazionali,
impossibilità di viaggiare, impossibilità di uscire dalla regione, ecc.) il
periodo di cancellazione è stato ridotto a 5 giorni.
Per motivi non riconducibili alla pandemia in corso, il periodo di
cancellazione rimane 15 giorni, ma sarà comunque possibile ricevere un
voucher di pari importo, riutilizzabile fino alla fine di Settembre 2021.
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Come verrà effettuato il check-in?
Ove possibile, i dati necessari per effettuare la registrazione (dati
anagrafici, copia dei documenti d’identità) saranno forniti
anticipatamente tramite email o messaggio così da velocizzare la
procedura di check-in. Si prega di comunicare una fascia d’orario
indicativa per l’arrivo in struttura, così da poter limitare al massimo gli
assembramenti. Sarà sufficiente che un solo componente del nucleo
familiare/amicale si rechi in Reception per comunicare l’arrivo e
finalizzare il check-in.

Come verrà effettuato il check-out?
Si raccomanda di comunicare l’orario previsto di check-out alla
Reception nei giorni precedenti alla partenza, così da ridurre al minimo
la possibilità di attese e assembramenti.
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AREE COMUNI

Devo indossare guanti e mascherina all’interno del Villaggio?
E’ obbligatorio indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso
(Reception, Bar, Servizi Igienici etc.) e nelle aree comuni all’aperto
unicamente qualora non sia possibile mantenere un’efficace distanza di
sicurezza. L’utilizzo di guanti non è obbligatorio, ma nel Villaggio
saranno presenti diversi dispenser di disinfettante per mani a base
alcolica.
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Posso entrare in Reception?
L'accesso alla Reception sarà consentito nella misura di una persona alla
volta, munita di mascherina. All’esterno dell’edificio sarà disponibile un
dispenser di disinfettante per mani a base alcolica.
E’ fortemente consigliato di concordare l’orario di arrivo e partenza con
la Reception, al fine di evitare assembramenti e lunghe attese sul luogo
dell'accettazione.

Il Bar sarà aperto?
Quest’anno il bar non sarà aperto ma sarà disponibile il chiosco
adiacente alla piscina.

7

Posso utilizzare i servizi igienici messi a disposizione del Villaggio?
E’ possibile accedere ai servizi igienici dotandosi di mascherina. Si
raccomanda caldamente di usufruire del dispenser di igienizzante
posizionato all’entrata di ciascun blocco dei servizi.

Negli orari con più afflusso, i servizi igienici verranno sanificati in modo
continuo e l’accesso sarà contingentato dal nostro personale. Negli orari
di minore afflusso, i servizi sanificati (cubicolo WC o doccia) saranno
segnalati con un rilevatore cartaceo a strappo.
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PISCINA

Posso fare il bagno in piscina?
La piscina è aperta e sebbene vi sia un bassissimo rischio di contagio
dovuto al cloro utilizzato nell’acqua, l’accesso alle vasche sarà
contingentato dal bagnino in modo da garantire comunque un adeguato
distanziamento tra i bagnanti.

Posso prendere il sole?
Sarà possibile usufruire del solarium ma si richiede obbligatoriamente
l’utilizzo dell’asciugamano sul proprio lettino.
I lettini saranno sanificati a ogni cambio di utente, e comunque almeno
una volta al giorno se non utilizzati. I lettini saranno posizionati ad
almeno un metro di distanza uno dall’altro, a meno che gli utenti non
siano membri dello stesso nucleo famigliare/amicale.
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Posso utilizzare le vasche
idromassaggio?
Le vasche idromassaggio
potranno essere utilizzate da
un massimo di 3 persone
contemporaneamente sempre
nel rispetto della distanza di
un metro da ciascun
bagnante, a meno che gli
utilizzatori non appartengano
allo stesso nucleo famigliare.
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Come verrà gestito l’accesso in piscina?
L'accesso alla piscina sarà contingentato dal bagnino qualora si
raggiunga un numero tale di utenti da non permettere il rispetto delle
norme di distanziamento. Il lettino da utilizzare sarà assegnato dal
bagnino.

ATTIVITÀ RICREATIVE

Le aree giochi sono aperte?
Le aree giochi per bambini sono al momento interdette. Siamo in attesa
di avere un quadro più chiaro delle attuali linee guida regionali e locali,
necessario per valutare un’eventuale aperture della aree giochi per i
bimbi.
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Verranno organizzate attività di animazione?
Stiamo valutando se sia possibile organizzare attività di animazione che
permettano il rispetto della distanza interpersonale.
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SERVIZI VARI

Sarà possibile utilizzare la lavanderia?
La lavanderia sarà accessibile
previa prenotazione e rispetto
delle regole: sarà consentito
l’accesso solo a una persona per
volta. All’esterno della lavanderia
sarà disponibile un dispenser di
disinfettante a base alcolica, con
cui disinfettarsi le mani
all’entrata e all’uscita del locale.

Sarà possibile utilizzare l’officina bici?
L’officina sarà accessibile previa prenotazione e rispetto delle regole:
sarà consentito l’accesso solo a una persona per volta, dotata di guanti e
mascherina.

