
Il tuo soggiorno in totale sicurezza  

Caro Cliente,  

Ti comunichiamo che abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza sanitaria richieste dalle Autorità 

competenti per garantire la totale sicurezza di tutti gli Ospiti e del nostro Staff. 

 L'applicazione di rigorose procedure igieniche in tutte le aree comuni, nelle camere e nei contatti con il 

nostro Team ti garantisce il massimo comfort e serenità per il tuo soggiorno.  

Ecco nel dettaglio: 

VILLETTE 

Le villette verranno consegnate  dopo la pulizia e la sanificazione. All’arrivo troverete la porta sigillata. La 

biancheria da letto e da bagno non è fornita. 

Alla partenza sarete pregati di portare via tutta la vostra biancheria, non  lasciare  rifiuti nella villetta ma 

portarli alle apposite aree ecologiche, spengere i condizionatori e lasciare le finestre aperte. 

E’ possibile richiedere la biancheria, che verrà consegnata in pacchi sigillati al seguente costo: 

€ 10,00 pacco singolo (lenzuolo singolo sotto e sopra, federe, asciugamano piccolo, medio, grande) 

€ 20,00 pacco matrimoniale (lenzuolo matrimoniale sotto e sopra, 2 federe, 2 asciugamani piccoli, 2 medi, 2 

grandi) 

Alla partenza la biancheria andrà riposta nell’apposito sacco dato in dotazione e lasciata fuori della porta 

della villetta. 

PISCINA 

Per la piscina, al momento (le norme stanno continuamente cambiando), accesso in acqua per max 38 

persone, doccia obbligatoria, sdraio e lettini su prenotazione. 

RISTORANTE 

Su prenotazione, tavoli per nucleo familiare, possibilità di ricevere senza supplemento i pasti anche 

direttamente in villetta. 

ANIMAZIONE 

“Soft and Save”, l’animazione non potrà essere quella tradizionale, saranno evitati balli di gruppo, cabaret 

ospiti ecc. Sarà attivo il programma fitness e piccoli tornei con il rispetto delle distanze interpersonali, 

intrattenimento a bordo piscina, serate  nel rispetto delle norme vigenti. 

SPIAGGIA LIBERA 

Tra le persone che si spostano sulla spiaggia, per esempio per una passeggiata lungo il bagnasciuga, o che 

fanno il bagno in mare va sempre rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro. 

SPIAGGIA CONVENZIONATA 

E’ necessaria la prenotazione per consentire al bagnino di farvi trovare le vostre sdraio disponibili e 

sanificate al vostro arrivo. 

NAVETTA 

Con le nuove normative non possono viaggiare sulle stesso mezzo persone che non siano dello stesso nucleo 

familiare e la navetta dovrebbe essere sanificata ad ogni viaggio quindi al momento non è confermato che 

sarà possibile effettuare questo servizio navetta.  


