La vacanza dev’essere un momento di riposo e spensieratezza
totale e vi garantiamo che da noi lo sarà anche quest’anno. Sarà
un’estate un po’ diversa, con delle cautele necessarie, però nessuno
dovrà rinunciare ai relax che può offrire un soggiorno al mare e
neanche al divertimento che sarà possibile.
Vi riassumiamo i punti principali del nostro piano d’azione, che
abbiamo redatto seguendo l’ordinanza della Regione Abruzzo
(consultabile qui), restando a disposizione, al telefono o via email,
per qualsiasi informazione più dettagliata.
REGOLE GENERALI
Sarà importante che tutti i nostri ospiti osservino le regole di cui
ormai sentiamo parlare ormai da mesi: lavaggio delle mani (a tal
proposito saranno dislocati in vari punti del campeggio dei
dispenser di gel igienizzante),
mantenere la distanza interpersonale di 1 m, evitare
assembramenti (se non quelli ovviamente permessi all’interno del
proprio nucleo familiare), indossare le mascherine nei luoghi
comuni al chiuso e a rischio affollamento.
Tutte queste regole saranno ricordate con apposita segnaletica
dislocata all’interno della struttura.

PRENOTAZIONI
Vista la situazione generale di incertezza abbiamo pensato di
diminuire i tempi previsti per la richiesta del rimborso a seguito di
un’eventuale disdetta: saranno di 15 gg per il rimborso totale
dell’importo della caparra (-il 5% per spese di segreteria) e di 7 gg
per il rimborso di metà dell’importo. Nel caso invece in cui il
cliente che ha prenotato non potrà venire a seguito di nuove
restrizioni sullo spostamento imposte dal governo la caparra sarà
restituita interamente a prescindere dalla data di disdetta.
CHECK IN
Per velocizzare le operazioni di ingresso nella struttura
incentiveremo le operazioni di check in online, che ci aiuteranno
anche ad evitare code ed assembramenti davanti alla reception.
All’interno della struttura circoleranno solo ospiti regolarmente
registrati ed ogni visita esterna andrà comunicata ed accettata
dalla direzione con un preavviso di 24 ore.
SPIAGGIA
In spiaggia dovrà essere garantita tra un ombrellone e l’altro una
distanza di 3,5 m, come da ordinanza regionale. Ogni famiglia
avrà quindi a disposizione quindi circa 10 m2, che ci occuperemo
noi di delimitare.
Non vi preoccupate, la spiaggia è molto ampia, ci sarà posto per
tutti!
PISCINA
Anche in piscina sarà importante mantenere le distanze, per
questo motivo gli ingressi saranno contingentati seguendo le
normative dell’ordinanza regionale. Inoltre, allungheremo di
un’ora l’orario di apertura, riaprendo nel pomeriggio alle 15
anziché alle 16.

PIAZZOLE
Ogni piazzola sarà delimitata e tra l’una e l’altra dovrà esserci una
striscia libera di due metri; per permettere ciò abbiamo dovuto
diminuirne il numero.
SERVIZI IGIENICI COMUNI
I bagni comuni saranno sanificati due o più volte al giorno a
seconda dell’afflusso. Sarà inoltre disposto un dispensare di gel
igienizzante all’ingresso e sarà garantita la distanza tra un lavabo e
l’altro con chiusura alternata.
UNITA ABITATIVE
Tra un cambio e l’altro oltre alla consueta, attenta igienizzazione,
che coinvolgerà anche gli impianti di aria condizionata,
sanificheremo le nostre casette ed i nostri bungalow con perossido
di idrogeno.
BAR / RISTORAZIONE
Tutti i nostri servizi saranno attivi come sempre, gli ambienti
sanificati con attenzione ed organizzati in modo tale che possa
essere garantita la distanza richiesta tra un tavolo e l’altro.
ANIMAZIONE
L’animazione ci sarà, come sempre, nei mesi di luglio ed agosto, e
con essa anche il mini club. Il programma dovrà adeguarsi a
quelle che sono le attuali norme anti-contagio, favorendo attività
che non prevedano contatto diretto tra persone ed
riorganizzandosi in piccoli gruppi. Inoltre, gli spettacoli serali
saranno divisi in due turni per permettere a tutti, nei periodi di
maggiore afflusso, di accedervi.

