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CHECK-IN
Quali sono le modalità di check-in?
E’ disponibile lo smart check-in; è sufficiente comunicare la propria e—mail all’atto della 
prenotazione. In alternativa, è disponibile il self check-in all’arrivo.
E’ comunque possibile effettuare il check-in tradizionale presso il nuovo sportello all’esterno.
All’interno della reception sono state installate delle barriere anti-droplet.

Viene misurata la temperatura corporea dell’Ospite all’arrivo?
No. Non è prevista la misurazione della temperatura corporea degli Ospiti all’arrivo, anche se 
è facoltà del gestore poterlo fare, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
L’accesso è interdetto a chi presenta sintomi influenzali o stati febbrili > 37,5°C,  a chi è in 
misura di quarantena o che è venuto a contatto con soggetti contagiati e positivi al virus.

Devo osservare norme particolari all’interno del campeggio?
La strategia di difesa anti-COVID si basa su tre semplici principi fondamentali: 1) uso della 
mascherina; 2) igiene personale; 3) distanziamento di almeno un metro. A tutti gli ospiti sarà 
inviata tramite e-mail questa nota informativa 

E’ necessario il Green Pass per accedere al campeggio?
Dal 1 aprile 2022 non è più necessario esibire il Green Pass per accedere alle strutture 
ricettive. 

CHECK-OUT
Quali sono le modalità di check-out?
Onde evitare assembramenti, vi chiediamo la cortesia di effettuare il check-out il giorno prima
della partenza o comunque prima di muovere il proprio mezzo dalla piazzola.
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MASCHERINA E GUANTI
Devo portare la mascherina durante la vacanza?
Dal 1 maggio 2022 le mascherine al chiuso non sono più obbligatorie. Ricordiamo ai nostri 
gentili ospiti che l’uso della mascherina è raccomandata in ambienti chiusi particolarmente 
affollati. In piscina, la distanza tra le postazioni dei vari Ospiti deve essere comunque non 
inferiore a 1,5 m.

Devo indossare i guanti monouso durante la vacanza?
Viene garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con 
soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno del campeggio, e viene promosso 
l’utilizzo frequente da parte degli ospiti e del personale. In linea generale, non sono necessari 
i guanti monouso se non per utilizzare i carretti porta-bagagli ed il carrello per le bombole.
 

BARBECUE
Posso cucinare la carne alla brace e mangiare con gli amici?
In piazzola è consentito il solo barbecue a gas. Potete utilizzare il barbecue a carbonella 
nell’area apposita situata vicino al bar.
Utilizzare le sole postazione autorizzate per non creare assembramenti.

I LODGES
Come vengono sanificati i lodges?
I lodges sono tutti dotati di macchinari a plasma a freddo che garantiscono la sanificazione in 
continuo di aria, ambienti e superfici. Inoltre ci avvaliamo di una ditta specializzata che 
effettua la sanificazione delle unità abitative ad ogni cambio ospite con l’utilizzo di prodotti 
certificati. Si garantisce il ricambio d’aria naturale.
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PIAZZOLE
E’ sicuro alloggiare nelle piazzole del campeggio?
Certamente. L’ampiezza delle piazzole assicura la distanza di sicurezza; la possibilità di vivere
l’intera giornata all’aria aperta e godere dei raggi solari è un importante fattore di contrasto al
contagio.

Come devo posizionare la tenda / roulotte / il camper?
I lati aperti (l’accesso) delle unità abitative posizionate nella piazzola (caravan, camper, 
tende) devono rispettare una distanza di almeno tre metri da altre unità limitrofe.

SERVIZI IGIENICI
Come devono essere utilizzati i servizi igienici e come vengono sanificati?
All’ingresso sono disponibili nebulizzatori automatici per la disinfezione delle mani da utilizzare
in entrata per proteggere gli altri ed in uscita per proteggere se stessi. 
I rubinetti per la maggior parte a pedale, a fotocellula od a richiusura automatica, riducono i 
contatti.
La sanificazione frequente delle superfici, delle parti di contatto e dei sanitari, effettuata da 
personale specializzato, insieme alla circolazione naturale dell’aria, aumenta la sicurezza degli 
utenti. 
All’interno dei servizi igienici è obbligatorio l’uso della mascherina.
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PISCINA
E’ possibile ed è sicuro fare il bagno in piscina?
Sì, il cloro contenuto nell’acqua delle piscine viene costantemente monitorato da impianto 
automatico e dagli assistenti bagnanti. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un 
indice di 7 mq di superficie di acqua a persona.

E’ possibile utilizzare il solarium?
Sì, la densità di affollamento nell’area solarium è calcolata con un indice di non meno di 7 mq 
di superficie di calpestio a persona. La disposizione di eventuali attrezzature (sedie, lettini, 
ecc.) verrà attuata mantenendo le distanze. E’ obbligatorio l’uso delle ciabatte sul solarium. 
Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale.

Il presente documento è aggiornato al 8 maggio 2022 e si riferisce alla normativa statale 
regionale attualmente in vigore.
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REGOLAMENTO PREVENZIONE SARS-CoV2

VIETATO L’INGRESSO A CHI PRESENTA
SINTOMI INFLUENZALI O STATI FEBBRILI 

SUPERIORI A 37,5 °C
NO ENTRY TO ANYONE THAT HAS FLUE 

OVER 37,5 °C

VIETATO L’INGRESSO A CHI E’ IN MISURA DI
QUARANTENA O CHE E’ VENUTO A

CONTATTO CON SOGGETTI CONTAGIATI E
POSITIVI AL VIRUS

NO ENTER TO WHOM IS IN QUARANTINE OR
WHO HAS HAD A CONTACT WITH PEOPLE

POSITIVE TO THE VIRUS

COMUNICARE IMMEDIATAMENTE ALLA
DIREZIONE OGNI PERSONALE SITUAZIONE
CHE POSSA CONFIGURARE IL RISCHIO DI

CONTAGIO
CALL IMMEDIATLY THE DIRECTION

TELLING EVERY SITUATION THAT COULD
BE DANGEROUS FOR INFECTION

VIETATO L’INGRESSO A COLORO CHE SONO
PRIVI DI MASCHERINA PROTETTIVA

ALL’INTERNO DELL’ATTIVITA’
NO ENTRY FOR PEOPLE WITHOUT FACE
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MASK

VIETATO SOSTARE NELLE AREE COMUNI
OLTRE IL TEMPO STRETTAMENTE

NECESSARIO
AVOID LONG STAYING IN THE COMMON
AREAS FURTHER THAN THE NECESSARY

TIME

DIVIETO DI STRETTE DI MANO, ABBRACCI E
CONVENEVOLI IN GENERE

AVOID HANDSHAKING, HUGGING AND
PLEASANTRIES

DIVIETO DI QUALSIASI FORMA DI
ASSEMBRAMENTO

AVOID  SOCIAL GATHERINGS

OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO
INTERPERSONALE DI ALMENO 1 m

ALL’INTERNO DEL CAMPEGGIO
KEEP A PERSONAL DISTANCE OF AT LEAST

1 METER IN  THE CAMPSITE
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I BAMBINI DEVONO SEMPRE ESSERE
SORVEGLIATI ALL’INTERNO DEL

CAMPEGGIO
KIDS MUST ALWAYS BE SUPERVISED

INSIDE THE CAMPSITE

I FRUITORI DELL’AREA SONO TENUTI AD
OSSERVARE LE INDICAZIONI E

PRESCRIZIONI IMPARTITE E RIPORTATE
SUI CARTELLI ESPOSTI

PEOPLE HAVE TO RESPECT THE
PRESCRITIONS INDICATED ON THE

EXPOSED CARTELS

OGNI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO COMPORTERA’ LA COMUNCIAZIONE ALL’AUTORITA’ DI P.S. E 
L’ALLONTANAMENTO DALL’ATTIVITA’
EVERY VIOLATION OF THE REGOLAMENT INVOLVES THE COMMUNICATION TO THE AUTORITY OF P.S. 
AND THE ESTRANGEMENT OF THE ACTIVITY


