
 Il Magna Grecia Village si riserva di modificare ulteriormente i servizi, la data di inizio stagione, la 
stessa apertura del villaggio, in relazione all’andamento della domanda e a future disposizioni di 
legge italiane e/o raccomandazioni e linee guida di organizzazioni nazionali ed internazionali per 
l’emergenza Covid-19. 

LA SALUTE È SICUREZZA! 
Abbiamo rimodellato la nostra offerta adottando protocolli di sicurezza interni in linea con le 
disposizioni del protocollo Covid, che aggiorneremo via via ove necessario, qualora fossero utili per 
la sicurezza di tutti: 
Là dove sarà necessario avremo turni per i servizi offerti dalla struttura. 

Per motivi organizzativi non sarà possibile offrire la discrezionalità della scelta del turno 

 I tavoli dei ristoranti saranno riservati per famiglia. Non sarà consentita la disposizione dei 
tavoli con componenti extra familiari se non adeguatamente distanziati. Il servizio sarà 
somministrato a scelta assistita da operatori, con barriere di sicurezza schermate, a seconda 
delle disposizioni e indicazioni delle autorità locali e nazionali; 

 In spiaggia gli ombrelloni saranno distanziati secondo le normative; 

 Se necessario, l’accesso in piscina sarà regolato da turni; 

 Ogni area comune verrà dotata di erogatori con prodotti sanificanti; 

 Tutti le file, gli accessi e i deflussi, saranno regolati per assicurare distanze fisiche (ad es. 
check-in e check- out, bar, accesso al ristorante ecc.); 

 Gli arrivi settimanali saranno distribuiti su due giorni (Sabato/Sabato e/o 
Domenica/Domenica), in modo da ridurre ulteriormente l’affluenza nei giorni di arrivi e 
partenze; 

 Nelle camere e nelle zone comuni saranno adottati rigorosi protocolli di sanificazione; 

 Saranno previste attività sportive e di intrattenimento per adulti e bambini che possono 
essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento fisico. 

 Verrà eseguito il controllo della temperatura a tutti gli ospiti in arrivo; 

 Verrà eseguito il controllo della temperatura al nostro staff; 

 Verrà predisposto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali casi 
sospetti con area predisposta all’isolamento del soggetto; 

 Il nostro staff sarà dotato di mascherine; 

 Le mascherine saranno obbligatorie nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo), in tutte le 
file, sulle navette e in ogni altro punto ove si riterrà necessario. 

 


