
    Prevenzione da COVID-19 

USO DELLA PISCINA E PREVENZIONE DA COVID-19  ~  SOGGIORNARE IN SICUREZZA  
 

Nell’area della piscina si prega di utilizzare esclusivamente i lettini e le sdraio che vi sono stati 

assegnati all’arrivo.  

Il bagno in piscina è consentito contemporaneamente solo ai residenti di ciascun 

appartamento.   E’ obbligatorio l’uso della cuffia. 

In caso in acqua vi siano già i residenti di un altro appartamento si prega di attendere 

la loro uscita prima di immergersi.  

E’ severamente vietato urinare, soffiarsi il naso o sputare in acqua. 

Nell’acqua vi è una soluzione che crea intorno alla persona che urina un alone rosso 

per evidenziare a tutti l’infrazione.  

Si prega di vigilare i bambini e, i più piccoli, di farli immergere solo con gli appositi pannolini per 
piscina. 
 

          Grazie per la collaborazione  

 
 

SWIMMING POOL AND COVID-19 PREVENTION  ~  STAY SAFELY   
 

In the pool area, please use only the sunbeds and deckchairs that have been assigned to you 

on arrival. The use of a swimming cap is mandatory. Swimming in the pool is allowed at the 
same time only to the residents of each apartment. If the residents of another apartment 

are already in the water, please wait for them to leave before swimming. 

It is strictly forbidden to urinate, blow your nose or spit in water. 

In the water there is a solution that creates a red halo around the person who urinates to 
highlight the infringement to everyone. 

Please supervise children and immerse them only with the appropriate swimming pool diapers.   

 

          Thanks for collaboration 

AREA GIOCO  ~  DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 
 

Rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza e divieto di assembramento. I minori  devono essere accompagnati da familiari, abitualmente 
conviventi o da coloro che siano deputati alla loro cura. Gli accompagnatori sono responsabili che i minori rispettino le regole sul distanziamento 

interpersonale. Tutti coloro che accedono all’area con età superiore ai 3 anni devono indossare la mascherina. 

 

PLAYGROUND  ~  ANTI-COVID-19 PROVISIONS 
 

Respect for interpersonal safety distancing and prohibition of assembly. Minors must be accompanied by family members, usually by parents or by 
those who are in charge of their care. Carers are responsible for minors respecting the rules on interpersonal distancing. 


