BROCHURE MISURE COVID-19

Ogni anno, da 38 anni ormai, condividiamo con Voi
ed i vostri meravigliosi bambini, momenti indimenticabili.
Anche quest’anno abbiamo pensato, malgrado il difficile
momento vissuto, a come poter far si che possiate trascorrere
presso la nostra struttura qualche momento di gioia che possa
per un attimo farvi dimenticare dei brutti momenti
vissuti negli ultimi mesi.
Con un poco di attenzione da parte di tutti,
siamo sicuri che tutto questo sarà possibile.

Da un po’ di tempo, tutti i giorni, lavoriamo con i nostri
collaboratori su protocolli e procedure per essere sicuri di
rispettare tutte le normative anti COVID-19. Cercheremo di
essere rigorosi ma allo stesso tempo quanto più discreti
possibile, per farvi vivere un soggiorno in SICUREZZA,
ma allo stesso tempo con SPENSIERATEZZA!

Distributori
disinfettanti
Colonnine igienizzanti
predi-sposte negli spazi
comuni e strategici del
villaggio

Segnaletica distanziamenti
Segnaletica chiara e riepilogo di
tutte le linee guida obbligatorie
sempre bene esposte e visibili

In ogni ambiente sarà predisposto un piano di pulizia
che prevede la sanificazione
TOTALE, più volte al giorno,
da parte del nostro personale di pulizie,
opportunamente formato

CHECK-IN

Invio a tutti i clienti di
pagina web per l’inserimento dei
documenti online.
Personale formato su
tutte le procedura di
sicurezza e sanitarie.
Percorso dedicato con
entrata e uscita distinti e
indipendenti.
Kit medico sempre a
disposizione. Dispositivi
DPI per i dipendenti che
accoglieranno la
clientela.

Accoglienza nell’area
parcheggio e
controllo della
temperatura

Benvenuto
degli animatori
SI
RECEPTION

Check-in immediato

Operazioni di check-in
e consegna materiale
illustrativo e
spiegazioni delle
misure attuate in
struttura

NO
Consegna ticket
numerato di attesa

Attesa al bar e drink
di benvenuto

Alla fine del tuo drink
ti aspettiamo in
reception

RISTORANTE

Sostituzione del servizio a buffet
con il servizio al tavolo

Ordinazione mendiante App
o Whatsapp, o menù
cartaceo monouso

Distanziamento tavoli

Bevande alla spina servite dai
nostri camerieri

Quest’anno saremo tutti più comodi e sicuri
all’interno del ristorante, abbiamo predisposto le
nostre sale per rispettare le distanze
di sicurezza previste

ORARI di fruizione del servizio.
Divisione in base al numero di
clienti, per 2 fasce d’orario per
ogni servizio, se necessario
COLAZIONE: 8:00 - 9:30
PRANZO: 12:15/13:30 - 13:45/15:00
CENA: 19:15/20:30 - 20:45/22:00

Segnaletiche chiare per
definire le distanze
di sicurez-za.
Personale formato in merito
a tutte le misure di sicurezza
e dotato di DPI adeguati.
Sanificazione giornaliera di
tutti gli ambienti .
Kit medico sempre a disposizione.
Colonnine igienizzanti predisposte all’entrat, all’uscita e
durante il perscorso.

Le nostre camere... Comode, pulite, sane!
Siamo sempre stati attenti alla pulizia
delle camere, quest’anno vi garantiamo standard ancora più elevati.
Dispositivi professionali di
protezione monouso per le Signore
addette.
Sanificazione al cambio cliente con
macchinari di ultima generazione.
Pulizie giornaliere fatte con
detergenti disinfettanti a base di
cloruro di sodio allo 0,01%
e alcool al 70%.

LE PISCINE
IN COMPLETA
SICUREZZA
Maggiore distanza tra gli
ombrelloni e le sdraio.
Colonnine igienizzanti predisposte
all’entrata, all’uscita e
durante il percorso.
Ingresso consentito solo dopo la doccia e
contingentato con numero massimo
relazionato alle dimensioni delle piscine.
Sanificazione continua delle sdraio
e di tutto l’aria interessata

La Spiaggia
4000 mt2 di concessione demaniale ci permettono di

distanziare per bene tutti gli ombrelloni
e garantire i 10mt2,
per concedere ad ogni nostro ospite
la giusta privacy e sicurezza.
2 passarelle saranno posizionate in modo da dividere le
persone che entrano da quelle che escono.
Colonnine igienizzanti predisposte all’entrate,
all’uscita e durante il percorso.
Sarà assegnato un ombrellone fisso per tutto il
soggiorno, in base alla data di
prenotazione che non potrà
essere cambiato per nessuna motivazione.
L’ombrellone sarà sanificato ad ogni cambio c
liente e comunque ad ogni fine giornata.
Ordinazione al bar centrale mediante
l’uso di App o Whatsapp.

ANIMAZIONE
Saranno garantiti tutti quei servizi che permettono il
distanziamento sociale.
Per i Mini club i bambini saranno divisi in piccoli gruppi
e saranno svolti giochi, attività creative e tanto mare.
Possibile praticare sport individuali quali tennis, bocce, ping
pong, tiro con l’arco, ed in generale tutte quelle attività che non
comportano contatto fisico
e garantiscono il distanziamento.
Saranno possibili attività motori quali balli di gruppo, risveglio
muscolare, yoga, fitness, sempre nel pieno rispetto del
distanziamento fisico.
Nel rispetto delle regole saranno consentiti cabaret,
monologhi, giochi con la musica, quiz e musica dal vivo.

https://www.villaggiolepalme.com
@: info@villaggiolepalme.it
Phone: 0974972036
Mobile: 334/6067604

