PROTEGGIAMO LA TUA VACANZA
Come cambiano i nostri servizi per garantire la tua sicurezza
PROGETTO SALUTE:
DISPENSER IGIENIZZANTI: colonnine igienizzanti disposte nei punti d’incontro della struttura
e nelle aree di ristorazione.
SEGNALETICA: Troverai tutte le informazioni necessarie nei punti predisposti alla segnaletica.
Sarà più facile proteggere te e gli altri ospiti.
SANIFICAZIONE: Ogni ambiente sarà sanificato più volte al giorno grazie all’utilizzo di
macchinari specifici.
COME FUNZIONERA?
•

CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 7 GIORNI PRIMA DELL’ARRIVO

•

IL CHECK IN
1.

WEB CHECK IN:
Fai il tuo check in comodamente da casa prima della partenza.
2. AL TUO ARRIVO:
L'ingresso in struttura sarà possibile a partire dalle ore 14.00 ( gli orari sono obbligatori per garantire
il non affollamento)

Sarai accolto dal nostro staff dotato di tutte le protezioni individuali necessarie.
Sarà rilevata la temperatura all’arrivo del cliente.
3. NESSUNA ATTESA:
Non dovrai aspettare e sarai subito pronto ad iniziare la tua vacanza
4. CAMERA PRONTA:
Troverai la camera igienizzata e pulita per il tuo arrivo
•

IL CHECK OUT
Il check out dovrà essere effettuato entro le ore 10.00 ( gli orari sono obbligatori per
garantire il non affollamento)

•

IL RISTORANTE
Colonnine con gel igienizzante all’ingresso della sala; tavoli distanziati a norma
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1. TURNI:
Laddove necessario, saranno disponibili due turni a pasto per entrare in sala. L’orario sarà
assegnato all’arrivo
2. FASCE ORARIE:
Colazione: 7.30/9.30
Pranzo: 12.15/13 13/14
Cena: 19/20 20/21
3. SERVIZIO PAPPERIA
La cucina sarà a disposizione di tutte le mamme per la preparazione di pietanze per infant.
Al di fuori di detti orari il servizio verrà comunque garantito nel più breve tempo possibile.
4. BUFFET SERVITO:
Sarà mantenuto il buffet per garantire una più ampia scelta di portate.
Il personale di sala preparerà il buffet, preparando il vostro piatto dietro a dei separatori di
plexiglass
5. TAVOLI:
La disposizione dei tavoli sarà alternata tavolo pieno/ tavolo vuoto per garantire la distanza
tra i tavoli.
6. SERATE A TEMA:
Non rinunceremo alla nostra serata “Tipica Salentina” né a quella “Mediterranea” ma le
adatteremo alle nuove regolamentazioni.
AREE COMUNI
Saranno disposte delle colonnine con gel igienizzante all’ingresso di ogni area comune
•

PISCINA
La piscina è da considerarsi un luogo sicuro grazie alla presenza di cloro all’interno
dell’acqua che, per sua natura, ha la capacità di neutralizzare virus e batteri.
Ingressi consentiti fino al numero massimo di capienza possibile.
Frequente sanificazione dei lettini.
Obbligatorio l’utilizzo di teli mare personali e cuffie

•

SPIAGGIA:
Lettini ed ombrelloni saranno distanziati secondo i decreti vigenti e tutte le attrezzature
giornalmente sanificate.

•

BAR
I servizi di caffetteria, cocktails e aperitivi saranno serviti dal personale dotato di dispositivi
di sicurezza individuali e garantendo la distanza di sicurezza. Frequente sanificazione di
bancone, tavoli e sedie.
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ANIMAZIONE SICURA
I giochi a disposizione e gli spazi comuni saranno sanificati periodicamente secondo i decreti
vigenti.
Saranno mantenute le attività dello Young club.
Il Mini club (per i bambini con età superiore ai 6 anni) sarà organizzato utilizzando l’ampiezza dei
nostri spazi esterni.
LE CAMERE
Sanificazione di tutte le superfici, armadi e telecomandi. Particolare attenzione a maniglie, sanitari e
rubinetterie. Il personale sarà sempre munito di mascherina, guanti e gel disinfettanti
L’ospite avrà la facoltà di rifiutare l’ingresso del personale di pulizia per il rifacimento giornaliero
della camera comunicandolo al ricevimento.
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