
LA VACANZA NEI VILLAGGI
4 STELLE BLUSERENA, 

RELAX E DIVERTIMENTO 
IN TOTALE SICUREZZA



In linea con i protocolli nazionali abbiamo predisposto ed 
implementato un piano di azione che contiene protocolli 
di sicurezza dettagliati per ogni reparto. 
Abbiamo affidato a Bureau Veritas il controllo e la 
certificazione dei nostri protocolli ed abbiamo avviato la 
certificazione internazionale SAFEGUARD.
Più spazi nei nostri villaggi, mediamente occuperemo il 
50% delle nostre camere così da garantire le distanze fi-
siche necessarie per una vacanza in totale sicurezza.
Abbiamo sospeso i servizi per i quali non è possibile 
garantire il distanziamento fisico ed attuato misure 
organizzative per mitigare gli affollamenti. 
A tal fine abbiamo introdotto turnazioni, corsie di 
accesso delimitate e schermature per garantire il distan-
ziamento fisico. Abbiamo potenziato la nostra divisione 
specializzata in qualità e sicurezza con l’introduzione del 
Covid Supervisor. Si tratta di figure di grande esperienza 
che vigileranno costantemente sulla corretta attuazione 
di tutti i protocolli e sul rispetto delle misure di prevenzi-
one da parte di ospiti e dipendenti. Cartellonistica nuova 
con indicazioni chiare sulle misure di prevenzione, colon-
nine dispenser di gel idroalcolico distribuite in tutti i pun-
ti del villaggio a disposizione degli ospiti. 
Servizio medico h24 sempre presente in villaggio. 
Formazione del personale e dotazione di tutti i Dpi. 
Il personale indosserà sempre le mascherine ed i guanti 
quando necessario.

LA VACANZA NEI VILLAGGI 4 STELLE 
BLUSERENA, RELAX E DIVERTIMENTO 

IN TOTALE SICUREZZA



•  Controllo giornaliero della temperatura

•  Mascherine

•  Distanziamento

•  Evitare assembramenti

•  Sanificazioni

Attività 
in sicurezza Items



Check-in Arrivi e vai

•  Procedure di check-in veloci

•  Web check-in

•  Controllo temperatura

Gli arrivi saranno distribuiti su due giorni per check-in più 
sicuri e veloci e senza assembramenti.
Spazi e corsie delimitate con indicazioni chiare sulle distanze 
da rispettare.
Controllo temperatura ospiti in arrivo.
Kit di benvenuto ad ogni camera (mascherina e gel).
Web check-in per completare le operazioni di check-in prima 
dell’arrivo in villaggio.



Camere Pulizia e igene quotidiana

•  Nuove procedure di sanificazione

•  Pulizia filtri aria condizionata

•  Biancheria sanificata

Pulite e sanificate tutti i giorni secondo i nuovi protocolli, 
arieggiate, filtri dell’aria condizionata puliti e sanificati ad ogni 
cambio cliente.
Biancheria trattata, pulita e certificata secondo i rigidi 
protocolli Assosistema.



Attrezzature 
e aree comuni

La pulizia 

prima di tutto

•  Pulizia e sanificazioni continue

•  Dispenser di gel idroalcolico a  

    disposizione in tutti i punti del villaggio

•  Utilizzo di prodotti e attrezzature 

    in linea con le indicazioni di OMS e ISS

Pulite e sanificate più volte al giorno e la notte le stesse aree 
vengono sanificate con trattamenti nebulizzanti per garantire 
la massima igiene e sicurezza. 
Presenti dispenser di gel idroalcolico per la sanificazione delle 
mani in tutti i punti del villaggio.



Ristorazione

•  Buffet schermati e interamente serviti da operatori

•  Doppio turno

•  Corsie di accesso delimitate e distanziate

•  Tavoli distanziati di almeno 2 mt

•  Tavolo assegnato a famiglia per tutta la vacanza

Buffet schermati e interamente serviti da nostri operatori, in 
piena sicurezza, garantendo ampia scelta e qualità. Abbiamo 
previsto due turni per garantire un miglior comfort e un 
adeguato distanziamento. 

Tavoli riservati per famiglia per tutta la vacanza. 
Tavoli distanziati in modo da garantire almeno 2 metri. Gli orari 
saranno più ampi ma suddivisi su due turni, ogni camera avrà 
il suo tavolo riservato. Percorsi di accesso ed uscita definiti e 
indicati da apposita segnaletica. Su prenotazione è possibile 
accedere al ristorante in spiaggia Braceria ed al ristorante 
Gusto con servizio al tavolo.

Il tuo buffet
 in sicurezza



Cucina
Baby

La cucina 
per i più piccoli 

a disposizione delle mamme

Servizio di cucina dedicato ai piccoli ospiti ed alle mamme. 
Area attrezzata con sedie e tavolini all’aperto. 
Il servizio è interamente assistito da nostri operatori e 
disponibile tutti i giorni dalle 08:30 alle 21:30.

•  Cibi pronti e preparati al momento da 

    nostri operatori

•  Tavoli e sedie all’aperto e distanziate

•  Sanificazione costante di tutte le 

    superfici 



Bar E’ sempre tempo di cocktail

I tavoli al bar saranno ben distanziati tra loro garantendo 
almeno 2 mt.
Gli ospiti potranno ordinare direttamente dal proprio tavolo e 
saranno serviti dai nostri operatori. In alternativa gli ospiti pot-
ranno servirsi al banco seguendo corsie di accesso ben definiti. 
Una volta ritirato quanto ordinato potranno consumare seduti 
al proprio tavolo o utilizzare tavoli di appoggio per una 
consumazione veloce. 
Pulizia e sanificazione costante di tavoli e sedie.

•  Tavoli all’aperto e distanziati

•  Servizio al tavolo oppure ritiro al banco 

•  Pulizia e sanificazione tavoli e sedie



Spiaggia 
e Piscina Beach & 

Swimming fun

•  Postazione in spiaggia assegnata per tutta   

    la vacanza

•  Sanificazione e distanziamento

•  Nessun assembramento

•  Nelle piscine a disposizione degli ospiti 

    ombrelloni con 2 lettini 

In spiaggia e piscine gli spazi sono sensibilmente ampliati.
In spiaggia corsie di marcia e  percorsi di ingresso ed uscita 
sono separati e distanziati così da garantire sempre le giuste 
distanze. Ombrelloni e sdraio verranno posti a distanza di 
sicurezza garantendo un’area di almeno 10 mq a postazione.
Il posto in spiaggia sarà assegnato e riservato agli ospiti della 
camera per tutta la durata della vacanza. Nelle piscine a 
disposizione degli ospiti ombrelloni con 2 lettini
adeguatamente distanziati.
L’accesso nelle piscine verrà limitato per garantire i livelli di 
affollamento indicati dalle normative. Sia in spiaggia che in 
piscina verrà fatta la sanificazione giornaliera di tutte le 
attrezzature, ed in piscina anche durante la giornata, nella 
pausa pranzo.



Animazione 
e Sport Divertirsi a distanza

•  Attività sportive individuali

•  Corsi con piccoli gruppi, ripetuti durante    

    la giornata

•  Sanificazione attrezzature

Si potranno effettuare tante attività sportive individuali che 
garantiscono le distanze di sicurezza: tennis, tiro con l’arco, 
wind surf, canoa, vela, paddle. 
Tanti i corsi a cui partecipare: Tiro con l’arco, Tennis, Vela, 
Wind surf, Tiro a segno, Beach golf.
Tante le attività all’aria aperta: Nordikc walking, Pilates, 
Drumstik, Yoga, Zumba.

Utilizzo area Fitness e attività all’aria aperta nell’arco di tutta 
la giornata e nel rispetto del distanziamento.  
Sanificazione di tutti gli attrezzi e di tutte le attrezzature 
utilizzate. Iscrizione ai corsi da effettuare sul nostro sito 
www.bluserena.it/go



Miniclub Giocare in sicurezza

• Controllo temperatura

• Attività all’aria aperta

• Piccoli gruppi sempre con lo stesso 

  animatore

Ogni giorno controllo temperatura ai bambini prima di entrare 
nell’area miniclub. I bambini verranno suddivisi in piccoli 
gruppi organizzati su turni di almeno mezza giornata. 
Saranno previste solo attività all’aria aperta nel rispetto del 
distanziamento e del divertimento.  
Ogni gruppo di bambini verrà seguito sempre dallo stesso 
animatore per tutta la settimana. Il numero di animatori in 
funzione dei bambini rispetterà sempre il parametro previsto 
dalla normativa vigente. 



Spettacoli Lo spettacolo che vuoi

•  Distanziamento sugli spalti

•  Attività in contemporanea in diverse 

    location

•  Doppio turno in teatro per evitare 

    assembramenti

•  Percorsi di ingresso ed uscita diversificati

Spettacoli, performance live, one man show, esibizioni di 
magia e clownerie ed intrattenimento leggero all’insegna del 
divertimento in sicurezza. 
Ogni sera in contemporanea più eventi in diverse location del 
villaggio in compagnia dei nostri animatori, per offrire sempre 
la possibilità di scegliere il proprio spettacolo.



Informazioni
Tutte le informazioni su servizi, orari, iscrizioni e 
sulle misure di prevenzione adottate su 
www.bluserena.it/go


