
                                          

 

PROTOCOLLO ANTI COVID-19 

MISURE PER UNA VACANZA SICURA 

AL SICURO  

• Il Personale del Paradise Beach indossera’ dispositivi di protezione individuale  e manterra’ il 
distanziamento .  

• Per gli ospiti non residenti o domiciliati in Sicilia devono effettuare la registrazione sul sito 
www.siciliasicura.com ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dal Presidente delle Regione 
Siciliana.Il personale del ricevimento informera’ gli ospiti della necessita’ di registrarsi al portale  
regionale e comunichera’ il numero del Call center dedicato . 

• Gli ospiti devono indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse.Negli ambienti comuni 
all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di 
almeno 1 metro. 

• Percorsi Guidati e Rivisitazione degli Spazi Comuni al fine di evitare assembramenti  
• Per i clienti, i fornitori e tutto il Personale sara’  controllata all’ingresso in Hotel , la Temperatura 

Corporea 
• Ambienti comuni sanificati costantemente e installazione di numerosi punti di distribuzione di Gel 

Sanificante  
• Supporti informativi sulle buone norme da seguire e attenzioni consigliate all’interno del villaggio 
• Equipe adeguatamente formata a gestire l’emergenza e pronta a fornire tutta l’assistenza  

necessaria 
PULIZIA CAMERE  

• Il personale addetto al reparto di  pulizie della struttura, sara’ munito di appositi dispositivi di 
protezione individuale. 

• Durante il soggiorno , le camere saranno pulite accuratamente con prodotti adeguati alla corretta 
igienizzazione 

• Le camere in partenza saranno sanificate mediante l’utilizzo di appositi dispositivi certificati 
• E’ facolta degli ospiti richiedere che durante il soggiorno , il personale addetto alla pulizia  non 

faccia ingresso nella propria camera  
RISTORAZIONE  

• Tavoli assegnati  per nucleo familiare e adeguatamente distanziati e pietanze servite direttamente 
dal nostro personale , per evitare il contatto diretto con il cibo . 

• I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si e’ seduti al tavolo 
• Il funzionamento dei dispenser di bevande sara’ curato dal nostro personale di sala  
• Presso i bar , gli ospiti verranno serviti direttamente dal nostro personale e verranno fornite 

indicazioni chiare per rispettare il distanziamento  



 

 
SPIAGGIA E PISCINA  

 
• Ombrelloni e lettini distanziati secondo le normative vigenti  e periodicamente igienizzati dal nostro 

personale . In Spiaggia e in Piscina, dispenser di gel igienizzanti a disposizione degli ospiti  
• L’assistente ai bagnanti dovra’ effettuare un costante controllo sul numero totale delle persone 

presenti in piscina per evitare che si superi il limite di bagnanti calcolato secondo le disposizioni 
regionali . Il bagno in piscina sara’ consentito solo con l’uso delle cuffiette . 
 
 
 

ANIMAZIONE E SPORT  
• Spettacoli in contemporanea e in piu’ turni, tornei e sport individuali e con il giusto distanziamento  
• Saranno consentiti gli Sport Individuali come Tennis, bocce, tiro con l’arco, ping-pong, risveglio 

muscolare , acqua Gym, canoa, surf e altre attivita’come i giochi aperitivo, gioco caffe’ecc.  
• Mini Club e Nick Club -  Massima attenzione ai nostri piccoli ospiti: un palinsesto di laboratori e 

attivita’ da praticare in totale sicurezza ad orari prestabiliti, seguiti attentamente dal nostro Staff 
dedicato. 
 

 

 

 


