
 
MEDITERRANEA GESTTIONI  Covid-19 - SICUREZZA NELLE NOSTRE STRUTTURE  
- Il numero di ospiti verrà ridoto in maniera da mantenere il distanziamento sociale secondo le vigenti 
norme di sicurezza COVID-19  
- Ogni struttura avrà un COVID-MANAGER che sarà il diretto responsabile del corretto svolgimento delle 
norme di sicurezza COVID-19  
- Avremo un numero massimo di persone contemporaneamente per l’uso della piscina e se necessario per 
eventuali servizi per i quali sarà utile.  
- Nei ristoranti i tavoli verranno distanziati secondo le normative di sicurezza COVID-19 ed assegnati  
 per camera e resteranno gli stessi per tutta la durata della vacanza. In tutte le strutture effettueremo 
servizio al tavolo compresa la colazione.  
- In spiaggia e in piscina gli ombrelloni e le sdraio saranno distanziati secondo norme di sicurezza COVID-19  
- Le aree comuni saranno fornite di appositi totem igienizzanti  
- Eventuali file (Bar, check-in e check-out) saranno regolate per consentire la distanza di sicurezza come da 
normative Covid-19  
- Gli arrivi saranno gestiti in modo tale da evitare il più possibile assembramenti  
- Saranno previste attività sportive e di intrattenimento per adulti e bambini che possono essere svolte in 
sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento fisico.  
- Verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutto il nostro staff.  
- Le mascherine dovranno essere usate ove si riterrà necessario  
- Le aree comuni verranno sanificate secondo normativa Covid-19  
- Eventuali casi sospetti di Covid-19 verranno gestiti come da decreto legge del 18 maggio.  
 
CONSEGNA CAMERE E OMBRELLONI  
Per assicurare il rispetto delle lontananze fisiche, le operazioni di check in dovranno essere effettuate da un 
solo ospite. Verrà inoltre agevolato il servizio di check attraverso piattaforma online. Le camere verranno 
consegnate dalle ore 16:00 in poi e gli ombrelloni verranno assegnati per camera e resteranno gli stessi per 
tutta la durata della vacanza. 
ANIMAZIONE, SPETTACOLI E SPORT  
Le attività diurne verranno svolte regolarmente con un programma animazione appositamente studiato con 
attività che non prevedono assembramenti. Saranno garantite tutte le attività di fitness con le dovute 
distanza come: step, aerobica, zumba e altre attività a corpo libero. Gli ospiti potranno usufruire del campo 
da tennis e dove previsto del ping pong e calcio balilla. Saranno invece vietate le partire di calcetto, beach 
volley, beach soccer e tutti gli sport che prevedono assembramenti.  
MINI E JUNIOR CLUB  
Bambini e ragazzi potranno essere affidati ad uno staff di animazione altamente qualificato, con un ricco 
programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Le nostre attività di animazione saranno 
concentrate in particolare sui più piccoli, per farli giocare a gruppi ed in sicurezza, saranno predisposti 
tornei sportivi senza contatto come ping pong, freccette, tennis, caccia al tesoro e la baby dance serale. 
Anche per i ragazzi più grandi verranno organizzate attività specifiche.  
Le suddette linee guida potrebbero subire variazioni in base alle eventuali variazioni governative. 


