
 
 
 
 
 
Secondo quanto previsto nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Puglia – n. 237 
avente in 
oggetto D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Riaperture delle attività economiche e produttive, nella nostra struttura 
verranno applicate le seguenti linee guida nell’interesse della tutela della salute dei nostri ospiti e del nostro 
staff: 

 il personale indosserà i dispositivi di protezione individuale e/o rispetterà il distanziamento sociale previsti 

per 
legge (1 o 2 mt a seconda delle casistiche); 

 gli ambienti saranno dotati di dispositivi di protezione fissi o mobili nei diversi punti di contatto tra gli ospiti 

e 
lo staff; 

 verranno intensificate le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti comuni, con particolare attenzione 

a 
tutte le superfici toccate con maggior frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, 
maniglie di porte e finestre), e previste diverse postazioni con dispenser di gel igienizzante, tra cui ingresso 
ristorante, bagni hall, bar ecc 

 gli ospiti dovranno indossare tutti i dispositivi di protezione individuale in base alle prescrizioni di legge; si 

prega la gentile clientela di recarsi in struttura muniti di mascherine personali preferibilmente del “tipo 
chirurgiche” 

 Tutti i servizi e le attività relativi alla Vostra vacanza sono stati ripensati al fine di evitare assembramenti, 

nel 
rispetto della normativa attualmente in vigore e favorendo un soggiorno in sicurezza e nel quale possiate 
godere 
maggiormente degli spazi e dei comfort che la nostra struttura offre; 
 
ACCOGLIENZA 
Sarà rilevata la temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo e saranno scaglionati gli ingressi al fine di 
evitare 
assembramenti presso la reception; sempre a tal fine, saranno attivate, ove possibile, tutte le procedure per 
l’acquisizione dei dati necessari alla registrazione degli ospiti prima della data di arrivo, verranno controllati i 
documenti e consegnate le chiavi. In ogni caso al ricevimento dovrà recarsi una sola persona per nucleo 
familiare 
dotata di documenti di tutti i componenti della propria famiglia, voucher se previsto. Non sarà consentito 
l’ingresso 
in struttura ad ospiti privi di documenti di identità, bambini inclusi per i quali è sufficiente la tessera sanitaria. 
Non 
sono ammessi ingressi di ospiti esterni non alloggiati. Saranno disposti, e chiaramente indicati, percorsi 
differenziati per gli ospiti in ingresso ed in uscita. Nei pressi dei punti cassa e registrazione documenti 
saranno 
indicati punti di sosta e distanziamento. 
 
ASCENSORE 
L’utilizzo dell’ascensore sarà permesso ad una persona per volta (2 in caso di stesso nucleo familiare) con 
obbligo 
di mascherina. 
 
CAMERE 
Saranno sanificate ad ogni cambio ospite ed utilizzati prodotti di pulizia specifici; l’ospite ha la facoltà di 
rifiutare 
l’ingresso del personale di pulizia per il rifacimento giornaliero della camera comunicandolo al ricevimento. In 
tal 
caso verranno fornite chiare istruzioni riguardo alla biancheria da bagno e da letto. 
 
RISTORANTE 



Sia gli ospiti che lo staff indosseranno i dispositivi di protezione individuali previsti per legge e l’accesso al 
ristorante sarà garantito con ingressi controllati e regolati dal nostro personale all’ingresso; sarà mantenuta 
l’assegnazione del tavolo per ogni nucleo familiare o comunque per occupanti della stessa camera, con 
frequente 
sanificazione di tavoli e sedie; la disposizione dei tavoli garantirà il distanziamento tra gli ospiti come previsto 
per 
legge. I pasti saranno serviti al tavolo. 
 
BAR 
Nei nostri bar sarà garantita la sanificazione di banconi, tavoli e sedie; il servizio al banco o al tavolo nel 
rispetto 
delle distanze minime di sicurezza. 
 
SPIAGGIA 
Il servizio spiaggia verrà garantito presso il “Lido Pazze” di fronte all’hotel, raggiungibile tramite sottopasso, 
gli 
ombrelloni saranno posizionati mantenendo la distanza prevista per legge. Ad ogni camera verrà assegnato 
un 
ombrellone e due lettini. Ad ogni cambio ospite, o comunque quotidianamente, verrà garantita la 
sanificazione 
dell’ombrellone e dei lettini. 
 
PISCINE ED ATTIVITA’ SPORTIVE 
La piscina semi-olimpionica sarà aperta con l'accortezza di avere il giusto distanziamento tra gli ospiti. La 
piscina per bambini in spiaggia e le vasche idromassaggio rimarranno chiuse al momento. Le attività 
sportive saranno tutte garantite per quelle che non avranno necessità di assembramenti. 
 
ANIMAZIONE 
Saranno garantite esclusivamente le attività per il cui svolgimento sarà possibile garantire il distanziamento 
sociale. 
Offriremo pertanto un servizio animazione soft. 
 
PRESIDI MEDICI 
FORNIREMO INFORMAZIONI DETTAGLIATE E RECAPITI TELEFONICI DEI PRESIDI MEDICI PIU’ 
VICINI ALLA STRUTTURA. 


