
- Check-in 
Il proprietario del mezzo, previa prenotazione e invio telematico dei documenti di 
riconoscimento, confermerà (con la propria firma) che nessuno dei viaggiatori a bordo è 
affetto da Covid-19 o in generale non abbia febbre o sintomi. Potrà essere rilevata la 
temperatura corporea di tutto l’equipaggio. 
Il servizio di informazioni turistiche avverrà presso la Reception attraverso protezione in 
plexiglass quale misura di distanziamento sanitario tra il responsabile e l’ospite. Dovranno 
essere indossati sempre, in tutti gli spazi comuni e in presenza di altri, i dispositivi di 
sicurezza individuali, quali guanti e mascherina. Sarà a disposizione dispenser igienizzante 
per la pulizia frequente delle mani. 

- Posizionamento 
Le ampie piazzole consentono di garantire le misure e le distanze di sicurezza, assicurando la 
totale indipendenza dagli altri ospiti; I mezzi verranno posizionati a piazzole alterne con 
porte di ingresso non frontali. Tali misure permetteranno l’apertura di tendalini e il 
posizionamento di tavolo e sedie. 

- Comportamenti da adottare 
Tutti gli ospiti dovranno assumere all’interno dell’Area Attrezzata comportamenti che non 
provochino il diffondersi del Virus. Fuori dalla propria piazzola obbligatoriamente dovranno 
essere indossati guanti e mascherina, accettando le norme di sicurezza descritte nelle varie 
cartellonistiche all’interno dell’Area, come la pulizia costante delle mani ed il 
distanziamento sociale. 

- Servizi igienici e Lavatoi 
Gli standard di igiene sono stati portati ai massimi livelli in tutti gli ambienti comuni, come 
Servizi Igienici, docce e lavatoi. La pulizia avverrà varie volte nell’arco della giornata, 
utilizzando prodotti disinfettanti e saponi antibatterici. 
Sarà possibile usufruire di wc, docce, lavabi e lavatoi a condizione che sia mantenuta la 
distanza di sicurezza e venga rispettato il turno d’ingresso di numero 2 persone per volta. In 
qualsiasi caso non sarà permesso accedere ai Servizi igienici mentre si effettuano pulizia e 
igienizzazione. 

- Consegne in piazzola 
Continuerà ad essere attivo il servizio di consegna delle nostre specialità culinarie 
direttamente in piazzola, tramite invio di un messaggio sul cellulare che permetterà 
l’ordinazione di pizza, pane e colazione. 

- Obbligo immediato di informazione 
Chiunque presente all’interno dell’Area Attrezzata che ritiene di riscontrare febbre o sintomi 
riconducibili al Covid-19 avrà l’obbligo di informare direttamente la Direzione che 
provvederà al riscontro medico. 

- Provvedimenti per comportamenti non corretti 
Gli ospiti saranno informati e verrà richiesto di accettare le presenti norme comportamentali. 
Nel caso di eventuale trasgressione verrà richiesto l’allontanamento del singolo individuo o 
dell’intero equipaggio dall’Area Attrezzata. 


