Regolamento Hotel Torre Cerchiara “Valtur Calabria Otium Resort”

Premessa
Le misure sono la sintesi delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche,
produttive e ricreative” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 20
maggio 2021, e personalizzate per la struttura Hotel Torre Cerchiara Srl “Valtur Calabria Otium
Resort”. Nel caso in cui il governo nazionale o regionale promulghi e/o aggiorni tali linee guida, la
struttura “Otium Resort” si occuperà di adeguare tali linee guida aziendali.

Raccomandazioni Generali
All’interno della struttura saranno affissi Poster/Segnaletica informativa in diverse lingue utili a
diffondere le informazioni-chiave tra gli Ospiti e il personale.
Tutto ciò che viene consegnato all’Ospite in fase di check-in è stato precedentemente sanificato.
In reception e negli altri ambienti comuni è sempre obbligatorio rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro tra una persona e l’altra.
Sono favorite le modalità di pagamento elettronico e incentivati il più possibile l’utilizzo della
procedura di Modulo Opzione Online e Fast-Check-in.
Sono incentivate il più possibile le richieste al ricevimento tramite telefono.
Sebbene crediamo che i nostri Ospiti abbiano già familiarità con le misure preventive, li invitiamo
ad astenersi dall’abbracciare, baciare o stringere la mano agli altri Ospiti e allo staff; a mantenere
una distanza di almeno 1 m ed evitare chiunque tossisca o starnutisca; a pulire regolarmente e
accuratamente le mani con i detergenti a base di alcool disponibili all’interno della struttura e/o a
lavarle con acqua e sapone; a coprire la bocca e il naso con il gomito o un fazzoletto piegato quando
si tossisce o starnutisce. Il fazzoletto utilizzato deve essere poi gettato in un contenitore per i rifiuti
posto all’interno della nostra struttura.
Gli Ospiti sono tenuti a comunicare alla Direzione eventuali sintomi come febbre, tosse, problemi
respiratori o altro che dovessero sopraggiungere durante il loro soggiorno presso la struttura. In
tal caso la Direzione procederà seguendo gli adempimenti previsti dal DPCM del 17 maggio 2020
che l’ospite, con la firma di un’autodichiarazione, ne dichiarerà sia la conoscenza che
l’accettazione.
L’Ospite, al momento del check-in, sarà informato tramite cartelli segnaletici quali sono le misure
adottate dalla struttura per la prevenzione e quali sono le sue responsabilità nel far sì che tali
misure siano efficaci anche grazie alla sua collaborazione.
Tutti gli ospiti potranno visionare il regolamento adottato dal Villaggio Turistico, pubblicato sulla
propria piattaforma online.

Misure generali
Sarà presente cartellonistica con indicazioni in italiano/inglese per informare Ospiti e Staff sulle
regole da seguire (ad esempio: come lavarsi le mani, la distanza di sicurezza, l’uso della mascherina,
ecc.).

pag. 1

Regolamento Hotel Torre Cerchiara “Valtur Calabria Otium Resort”
Sarà richiesto il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in tutte le aree
comuni.
Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso nucleo familiare o a
viaggiatori che condividono la stessa camera.
Sarà responsabilità dei genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare tutti i minori al rispetto
rigoroso del distanziamento sociale e delle norme igienico-comportamentali.
Gli accessi a tutti i servizi e aree al chiuso saranno sempre contingentati in base alla capacità dello
spazio.
Gli arrivi saranno distribuiti su tutti i giorni della settimana, in modo da ridurre l’affollamento il
giorno di arrivo e partenza.
Verrà eseguito il controllo della temperatura corporea al varco di accesso a tutti gli Ospiti solo in
fase di arrivo, che dovrà essere inferiore a 37,5 °C, in caso di temperatura corporea superiore ai
37,5°C, il cliente non potrà accedere alla struttura, ma sarà isolato in un idoneo luogo prestabilito,
nell’attesa di attivare tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente.
All’ingresso i clienti riceveranno, dall’addetto che rileverà la temperatura, un’autodichiarazione
precompilata da firmare che attesti la non positività al coronavirus, di non aver avuto contatti con
persone risultate positive al virus e/o provenienti da zone a rischio, di non aver sintomi riconducibili
al virus, di essere a conoscenza del DPCM 17 maggio 2020 ed accettarne tutte le prassi imposte per
legge Italiana nel caso di sintomatologia.
Tutti gli oggetti consegnati agli Ospiti, come le chiavi della camera, saranno igienizzati alla consegna
e alla riconsegna.

Presidi igienici adottati dalla struttura
Saranno presenti dispositivi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie aree
all’interno dell’hotel.
Gli Ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse e all’aperto, nonché al
ristorante quando ci si alza dal tavolo e dove non sia garantita la distanza di 1 metro. Lo Staff è
tenuto ad utilizzare la mascherina in qualsiasi area comune chiusa o all’aperto e in ogni luogo non
accessibile agli ospiti in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
La mascherina è obbligatoria per tutti gli ospiti sia per gli adulti che per i bambini (per quanto
riguarda il corretto utilizzo della mascherina da parte dei bambini, sarà compito del genitore
vigilarlo, affinché le regole imposte siano rispettate).
Dato l’uso improprio dei guanti, questo strumento è sconsigliato e si consiglia l’uso continuo delle
soluzioni idro-alcoliche o il lavaggio delle mani.
Gli Ospiti dovranno portare con sé le proprie mascherine, che comunque potranno essere
acquistate, a un prezzo simbolico o quanto più vicino o stabilito da legge, all’interno della struttura,
assieme agli altri strumenti di protezione. La soluzione idro-alcolica dei dispenser disposti
all’interno dell’intera struttura è ad uso gratuito.
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Arrivo all’albergo/villaggio turistico
All’arrivo gli ospiti dovranno leggere, all’ingresso, su cartelli informativi, tutte le indicazioni, in
italiano e in inglese, sul giusto comportamento da seguire per il contenimento del Covid-19
“Coronavirus”: dal mantenimento della distanza interpersonale, all’uso degli igienizzanti per le
mani, all’obbligo di contattare subito la direzione della struttura in caso di sintomi influenzali
associabili al virus e per i quali non si potrà restare all’interno della struttura.

Ingresso e reception
Una volta entrati all’interno della struttura, nei pressi della hall, il personale, addetto
all’accoglienza, dovrà indicare agli ospiti come attenersi durante l’attesa, seguendo le indicazioni
poste a terra, come segnali tattili, adesivi.
Il distanziamento interpersonale di almeno un metro va garantito, durante le fasi di check-in/out,
alla reception, con interposizione, sul banco di un pannello trasparente in policarbonato, con
apertura alla base e segnali adesivi tattili, sul pavimento e segnaletica verticale.

Ricevimento e aree accoglienza
Le operazioni di check-in dovranno essere effettuate da un solo ospite per nucleo familiare.
È previsto, oltre la camera, anche l’assegnazione del tavolo del ristorante e successivamente, sarà
assegnato anche l’ombrellone, al fine di poter evitare assembramenti.
Per garantire sicurezza ed evitare accumulo di bagagli di Ospiti diversi, il servizio di trasporto e di
deposito bagagli non sarà offerto.

Camere
Tutte le camere seguiranno rigidamente i protocolli di igienizzazione previsti dalle Autorità
Sanitarie e verranno utilizzati prodotti adeguati a garantire la massima igiene e sanificazione prima,
durante e dopo il soggiorno.

Ascensori
L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur
con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo
familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il
pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al
distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Gli ospiti in carrozzina potranno entrare, da soli o insieme all’accompagnatore.

pag. 3

Regolamento Hotel Torre Cerchiara “Valtur Calabria Otium Resort”

Ristoranti e bar
All’interno della struttura è presente la pizzeria, aperta solo di sera e funziona su prenotazione
oraria fino al raggiungimento di un numero massimo di clienti prestabilito dalla struttura (pizzeria
a numero chiuso) e saranno usati menù cartacei a perdere per ogni singolo tavolo.
Per quanto riguarda il ristorante presente all’interno del villaggio turistico, per evitare gli
assembramenti saranno assegnati a tutti i clienti i propri tavoli.
All’occorrenza onde evitare che si formino file in attesa del tavolo, si dovrà pensare ad un ingresso
scaglionato.
All’ingresso del locale vi sarà l’obbligo da parte dei clienti di utilizzare il gel igienizzante per le mani
tramite dispenser.
All’entrata verranno disposti cartelli informativi, delle norme anti-covid19, da rispettare.
I clienti dovranno indossare la mascherina dall’arrivo al locale fino alla sistemazione al proprio
tavolo, e negli spostamenti all’interno, per andare al bagno, mentre il personale in sala dovrà
indossare anche i guanti oltre alla mascherina.
Il personale dovrà vigilare e gestire i flussi in entrata ed uscita evitando assembramenti e file, e
facendo rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Laddove possibile è preferibile separare i
due flussi.
La colazione, il pranzo e la cena saranno serviti con il buffet assistito.
Ogni nucleo familiare o gruppo di viaggiatori che condividono la stessa stanza avrà in assegnazione
un tavolo che manterrà per l’intera durata del soggiorno.
Per il bar, sito sulla spiaggia dove sono situati gli ombrelloni della struttura, si dà la possibilità di
consumare cibo e bevande sotto l’ombrellone, in tal modo si evitano code e assembramenti al bar.
Si dovrà comunque evitare di consumare caffè e bevande davanti o in prossimità del bancone del
bar e si dovrà dare priorità nelle ordinazioni ai clienti con disabilità.
Gli Ospiti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
Dove possibile saranno privilegiati l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, verande, ecc.),
sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
Nel protocollo nazionale è stato stabilito che il gestore è responsabile della sicurezza dei propri
clienti e ha il compito di far rispettare la distanza di un metro fra le persone che occupano lo stesso
tavolo e fra gli schienali delle sedie di due tavoli contigui.

Modalità di accesso allo stabilimento balneare
Laddove è possibile saranno previsti varchi e percorsi di ingresso e uscita differenziati, oppure in
alternativa attraversamento alternato fra chi entra e chi esce; tutto ciò sarà indicato tramite una
segnaletica di orientamento e cartelli informativi posti all’ingresso di facile interpretazione e
visione.
Lungo i percorsi verranno posizionati dispenser igienizzanti per le mani, a disposizione dei clienti.
Tutti i bagnanti dovranno indossare la mascherina fino all’arrivo alla postazione di ombrellone
assegnata e dovranno seguire la stessa regola per quando usciranno.
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Modalità di accesso al mare per bagnanti con disabilità motoria
Ai bagnanti con una disabilità motoria si deve garantire una postazione di ombrellone, facilmente
raggiungibile tramite passerella, adiacente alla passerella, con pedana posta fra quest’ultima e il
lettino, per facilitare il passaggio e lo stazionamento della carrozzina, possibilmente nelle prime
file.
Gli stabilimenti balneari e le spiagge convenzionati con gli alberghi e villaggi turistici dovranno
dotarsi di una sedia anfibia che aiuta i propri clienti con disabilità motoria a fare il bagno.
Laddove la persona con disabilità motoria non ha la possibilità di farsi aiutare dall’accompagnatore
e necessita dell’aiuto dell’assistente bagnanti dovrà indossare la sua mascherina e la visiera, che
sarà messa a disposizione dallo stabilimento balneare, opportunamente sanificata; gli stessi
dispositivi dovranno essere indossati anche dall’assistente bagnanti.

Area allestimento spiaggia con ombrelloni
Per quanto riguarda l’allestimento spiaggia, per garantire la tutela dei bagnanti e il distanziamento
interpersonale, di almeno 1 metro, si deve assolutamente evitare che i clienti, per accedere alla
spiaggia, al mare, e alla propria postazione di ombrellone, attraversino, in ordine sparso, l’area
ombrelloni, senza un minimo criterio di orientamento, e con il rischio di sconfinamento nella zona
ombra riservata agli altri bagnanti.
Per questo Valtour Calabria – Otium Resort propone di:
 Assegnare ad ogni cliente, già in fase di prenotazione, un numero della postazione di
ombrellone, dando priorità ai clienti con disabilità;
 Per accedere al mare saranno disposti idonei percorsi a norma di legge.

Piscine
Per quanto concerne le piscine, all’interno della struttura ricettiva, la presenza del cloro in acqua
riduce sensibilmente il rischio di contagio, tuttavia saranno installati:
 Segnaletica/pannelli informativi, con le regole da rispettare in materia di contenimento del
contagio da coronavirus.
L’accesso contingentato e, tale da rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro,
anche in vasca, dove ogni bagnante dovrà avere uno spazio, in acqua, libero da altre persone, di
almeno 4 mq.
I Gli Ospiti, prima di entrare nell’acqua, dovranno provvedere ad una accurata doccia saponata e
dovranno indossare la cuffia.
Si dovrà dare la priorità di ingresso a coloro che hanno una disabilità, riservando loro almeno due
postazioni di ombrellone, opportunamente distanziate e facilmente raggiungibili, senza ostacoli.
Tutte le postazioni di ombrellone, all’interno dell’area piscina, saranno posizionate in modo tale da
rispettare la giusta distanza fra gli ombrelloni.
Per le docce in piscina si dovrà mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, e nel caso siano
troppo vicine, utilizzarle in modo alternato.
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Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio
di persona o nucleo familiare.
Disporre le sdraio/lettini, in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1,5
metri, in caso di persone non conviventi e che non soggiornano nella stessa camera.
Come da normativa, gli assistenti bagnanti dovranno indossare la mascherina durante la loro
attività e in caso di soccorso al bagnante verrà praticata preferibilmente la respirazione bocca a
bocca, tramite pallone di ventilazione.

Fitness
L’accesso all’area fitness sarà contingentato dalla struttura.
L’ingresso in palestra e l’utilizzo dei campi sportivi sarà consentito solo a componenti dello stesso
nucleo familiare o a viaggiatori che condividono la camera.
Per le palestre:
 saranno regolamentati i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il
posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la
distanza di sicurezza di almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica
e di almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
 Saranno installati distributori automatici di disinfettante, in prossimità delle macchine ed
attrezzi ginnici.
 Pulizia e sanificazione dell’ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di
allenamento individuale, anche a cura dell’utente.
 Per gli utenti è obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso.
È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto,
surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di
distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beachsoccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
Durante l’attività sportiva, dovrà essere osservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
Tutti dovranno indossare la mascherina, eccetto ovviamente gli atleti durante l’attività.
Le attività sportive svolte a terra, che permettono il corretto distanziamento, potranno essere
regolarmente svolte (senza l’utilizzo di strumenti promiscui come palloni o altro).
Tutti i materiali utilizzati durante le attività sportive/ricreative saranno igienizzati.

Miniclub
Saranno applicati protocolli di pulizia e disinfezione.
Le aree gioco per bambini all’aperto saranno costantemente sanificate e, con accesso
contingentato, sulla base dello spazio disponibile, e con i genitori vicini per far rispettare le regole
di contenimento dal contagio ai propri bambini.
Nei locali al chiuso le aree, incluso le attrezzature presenti, dovranno essere pulite e disinfettate
dopo ogni utilizzo.
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È opportuno organizzare un briefing con lo staff di animazione e, i genitori, all’inizio del soggiorno,
prima di ogni attività di animazione.

Animazione e teatro
Il servizio di Animazione e intrattenimento sarà limitato o sospeso parzialmente o interamente a
seconda delle situazioni e delle attività che sono solitamente attuate durante il soggiorno (sport,
balli, spettacoli, tornei ecc.), per garantire il distanziamento sociale.

Spa – centro benessere
Tutte le attività si svolgeranno solo su prenotazione, privilegiando la prenotazione dal telefono
della camera, indicando prima il tipo di trattamento prescelto in modo da velocizzare i tempi di
attesa.
All’interno dei locali si consiglia di rispettare una distanza minima di almeno 2 metri utilizzando
postazioni e sedute alternate; anche in questo caso è obbligatorio l’uso delle mascherine anche da
parte del personale.
Inibito l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Diversamente, è consentito
l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa
tra 80 e 90 °C; sarà previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie,
assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; la sauna sarà sottoposta a ricambio
d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria e, inoltre, sarà soggetta a pulizia e
disinfezione prima di ogni turno.
Tutte le apparecchiature devono essere disinfettate con detergenti idroalcolici o a base di cloro,
come stabilito dal protocollo nazionale anti-covid-19.
A disposizione degli ospiti ci saranno appositi erogatori di soluzioni igienizzanti per le mani.
Gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce saranno organizzati in modo da assicurare le
distanze di almeno 2 metri (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate) o separare le
postazioni con apposite barriere. In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti
e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli
appositi armadietti;

Bazar
Prima dell’accesso al bazar dovranno essere tassativamente igienizzate le mani con soluzioni idroalcoliche.
L’accesso è consentito solo uno alla volta (salvo nei rari casi in cui le dimensioni del bazar
consentano l’accesso a più persone).
Gli Ospiti indosseranno la mascherina, così come lo Staff.

Biberoneria
La biberoneria sarà accessibile, tramite l’assistenza del nostro Staff per la preparazione dei prodotti
dedicati ai bambini.
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Aree comuni, spazi e servizi
Il Resorts al fine di contenere l’emergenza da Covid-19, ha previsto di adottare, i protocolli emanati
dagli Organismi Sanitari preposti ed in particolar modo, si atterrà alle disposizioni dell’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) e dell’ISS (Istituto Superiore della Sanità) per potere
garantire la massima tutela possibile ai propri Ospiti e al proprio Staff. Resta inteso che in base
all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche
in senso più restrittivo e che quanto qui riportato può eventualmente essere integrato o
modificato.
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