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PRECAUZIONI GENERALI 
Siamo pronti ad accoglierti con tutte le garanzie necessarie per farti trascorre 
una vacanza senza preoccupazioni. Tutti i nostri collaboratori stanno seguendo 
una formazione specifica sui protocolli di prevenzione, igiene e sicurezza. Il 
nostro “care manager”, avrà il compito di verificare e garantire il rispetto di 
tutti i protocolli dell’OMS e dell’ISS.

CHECK-IN E OUT VELOCE E SENZA ATTESE
Abbiamo elaborato delle procedure di check-in e check out molto rapide e snelle. Quando arriverai presso il 
nostro Resort, verrai informato su tutte le procedure da adottare in hotel come il controllo della temperatura, 
l’ubicazione delle stazioni igienizzanti, l’utilizzo della mascherina negli spazi chiusi.

UNA CAMERA CHE PROFUMA DI PULITO
Per la tua sicurezza e il tuo comfort al tuo arrivo in camera, troverai un kit omaggio con 2 mascherine e un
flaconcino di gel igienizzante. Quotidianamente puliamo la tua camera con adeguati prodotti sanificanti e 
prestiamo particolare attenzione alle parti che vengono toccate frequentemente come telecomando, maniglie, 
interruttori, e apponiamo un bollino “Covid Free”. Anche la biancheria viene certificata ad ogni cambio perché 
sottoposta a lavaggi secondo le normative indicate dal ministero della salute.

RISCOPRI IL PIACERE DELLA CUCINA 
Abbiamo ampliato spazi e modificato orari per farti gustare la vacanza in tutta libertà. Gli accessi al
ristorante sono scaglionati: resta un unico turno, ma con orari più ampi, con obbligo di prenotazione dell’orario 
e con servizio al tavolo.
I tavoli sono distanziati almeno 1 metro l’uno dall’altro e ogni ospite ha a disposizione 2 metri quadrati.
Anche i nostri bar si attengono alle più scrupolose normative igieniche e sanitarie, i tavoli vengono sanificati ad 
ogni cambio ospite e il personale qualificato saprà prepararti un ottimo drink in tutta sicurezza.
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L’INCANTO DELLA NOSTRA SPIAGGIA
Abbiamo completamente ridefinito gli spazi in spiaggia per offrire a te e alla tua famiglia maggiore relax.
Ogni postazione avrà a disposizione almeno 10 metri quadrati! Ti riserveremo lo stesso ombrellone e gli
stessi lettini per tutta la durata del tuo soggiorno, e tutte le attrezzature verranno sanificate ogni giorno.

DIAMO IL GIUSTO SPAZIO ANCHE ALLO SPORT
Sono tante le attività sportive che potrai praticare mantenendo le distanze di sicurezza: vela, canoa, tennis, 
paddle, yoga, pilates, attività a corpo libero, aerobica, stretching, beach volley. Per alcune attività abbiamo 
previsto la prenotazione obbligatoria, per altri abbiamo creato diversi momenti durante la giornata in modo da 
creare un minor assembramento fra gli ospiti. Ti consigliamo di chiedere ulteriori informazioni presso la nostra 
reception.

 
FRIENDS: IL DIVERTIMENTO CHE NON CONOSCE LIMITI 
I nostri Friends hanno riorganizzato gli spazi dedicati all’intrattenimento diurno e serale e hanno pensato
a nuove attività per farti trascorrere piacevoli momenti di leggerezza. Alcune saranno ad accesso libero, altre a 
numero chiuso, per questo dovrai sempre ricordarti di prenotare tramite il tuo posto in prima fila. Non abbiamo 
rinunciato, seppur in tutta sicurezza, ad offrirti la buona musica del pianobar, magari
sorseggiando un drink vista mare, di fronte ad un incantevole tramonto.


