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MISURE ADOTTATE IN OTTEMPERANZA AL  

PROTOCOLLO SICUREZZA COVID19 

 

Accoglienza e ricevimento 

Postazione di accertamento delle condizioni di salute con controllo della temperatura e disinfezione 

delle mani.  

Posizionamento nei luoghi comuni di postazione per la disinfezione continua delle mani. 

Pannelli in plexiglass per creare delle barriere presso il bancone del ricevimento, sanificazione 

quotidiana delle aree comuni, della hall, del ristorante.  

Pulizia e disinfezione quotidiana delle camere con l'utilizzo di prodotti specifici per il contrasto di 

microorganismi e di virus, come il Covid19.  

Utilizzeremo un sistema di rotazione nell’assegnazione delle camere in modo da lasciar trascorrere 

qualche giorno prima di riassegnarle e permettere così un'aereazione prolungata.  

Sanificazione delle camere al termine di ogni soggiorno con prodotti certificati e autorizzati dal 

Ministero della Salute.  

Sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti e dei fornitori. 

Tele assistenza medica per la gestione di casi sospetti; guardia medica e assistenza disponibile su 

richiesta e a pagamento. 

Posizionamento di cartellonistica e segnaletica per il distanziamento. 

Utilizzo dell’ascensore esclusivamente per camera/nuclei familiari. 

Distribuzione guanti e mascherine su richiesta. 

Personale dotato di tutti i dispositivi di protezione. 

Possibilità di prenotazione in anticipo l’orario di check-in e check-out per non creare assembramenti. 

Sanificazione delle chiavi prima della consegna che chiederemo ai clienti di tenere con sé durante il 

soggiorno. 

 

Ristorante e bar 

Distanziamento dei tavoli e capienza ridotta per garantire il distanziamento. 

Personale dotato di tutti i dispositivi di protezione. 

Servizio al tavolo 

Postazioni per la disinfezione delle mani. 

Nei periodi di maggiore occupazione, saranno creati per il ristorante delle fasce orarie per contingentare 

dli accessi. 

Tavolo preassegnato per HB e FB. 

 

Piscine (acqua di mare) e solarium Terrazze del Mirto 

Acqua con aggiunta di cloro che garantisce la disinfezione batterica. 

Distanziamento sdraio e lettini. 

Igienizzazione lettini ad ogni utilizzo e ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. 

Servizio consegna bevande o spuntini al lettino. 

Creazione di spazi relax nelle aree verdi in prossimità delle piscine. 
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Animazione 

Attività all'aperto con spazi e distanze garantite. 

Attività ridotte e limitate a quelle che consentono la fruizione senza assembramenti. 

Intrattenimenti musicali soft e senza che sia consentito ballare. 

Mini Club e Baby Club con bambini suddivisi in piccolissimi gruppi all'aperto. 

Personale formato e dotato di tutti i dispositivi di prevenzione. 

 

Lido convenzionato 

Navetta a disposizione per accompagnare in spiaggia i clienti per nuclei familiari o in piccoli gruppi 

dotati di mascherine e garantendo il distanziamento. 

Lido con cartellonistica informativa sulle misure di prevenzione e disponibilità di prodotti igienizzanti 

per i clienti e per il personale. 

Ombrelloni e lettini sanificati dopo ogni utilizzo e a fine giornata. 

Personale dotato di tutti i dispositivi di prevenzione.  

Distanziamento tra gli ombrelloni. 

Attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio) posizionate nel posto ombrellone. 

Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni nel corso della giornata e dopo la chiusura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


