
Vacanze in sicurezza 

 

Eccoci, dal 21 giugno il Marina di Rossano club inaugura 

ufficialmente l’inizio della stagione e noi siamo tutti pronti 

ed impazienti di ospitarvi per le vostre prossime vacanze 

estate 2020!  

 

In tutti questi mesi abbiamo lavorato per potervi offrire vacanze sicure ma allo 

stesso tempo rilassanti e divertenti per tutta la famiglia. 

 

Ecco cosa troverai al tuo arrivo al Marina di Rossano: 
 

 Prè-check-in, all’ingresso abbiamo realizzato una postazione dove alcuni 

operatori sanitari misureranno rapidamente la temperatura corporea e la 

saturazione di tutti i componenti e compileranno una scheda. La prevenzione è 

molto importante e grazie anche a questa piccola accortezza ci poniamo come 

struttura free covid 

 Camere, nel riassetto degli alloggi per cambio ospiti, oltre alla consueta ed 

attenta pulizia, abbiamo messo a punto un secondo passaggio che prevede un 

sistema di sanificazione totale dell’ambiente, dei tessuti e dei mobili grazie 

all’utilizzo di potenti vaporizzatori di soluzione virucida certificata anti covid.   

 Animazione, come è facile pensare, l’animazione è il settore che subirà 

maggiori cambiamenti ma ciò non significa assolutamente che sarà una estate 

noiosa, tutt’altro, abbiamo approntato un programma tutto nuovo, con giochi, 

spettacoli serali, tornei sedentari e sportivi (singoli), fitness e tanto 

divertimento sempre in ottemperanza alle regole attuali di distanziamento 

sociale. Lo staff sarà composto dal consueto numero di animatori selezionati 

dall’agenzia “Sunset Animation” da anni leader del settore. 

 Anfiteatro, che sia una serata giochi, un musical, un cabaret o un varietà ogni 

sera il ns staff di animatori vi allieterà con uno spettacolo diverso che potrete 

godervi comodamente seduti nel ns spazio anfiteatro all’aperto che verrà 

attrezzato con sedie fisse e già posizionate ad 1 mt di distanza l’una dall’altra.  

 Mini club, come sempre anche per quest’anno tantissima attenzione sarà 

dedicata ai bambini, il mini club si svolgerà seguendo le indicazioni per i centri 

estivi ovvero suddividendo i bambini per gruppi sino a 10 partecipanti. Giochi, 

laboratori, mini dance e tutte le attività di sempre in pieno rispetto dei 

regolamenti previsti.  

 Ristorante, a parte una maggiore distanza tra i tavoli e la colazione che da 

buffet diventa con servizio al tavolo non vi saranno ulteriori cambiamenti. 

Inoltre, per chi ne facesse richiesta, siamo organizzati per fornire il servizio 

pasti direttamente in alloggio.   



 Aree comuni, sedie ed attrezzature varie vengono sottoposte a sanificazione 

più volte al giorno, diversi adesivi con l’indicazione delle distanze minime e dei 

percorsi di entrata ed uscita, cartellonistica con l’informativa “proteggi te stesso 

e chi ti sta vicino”  

 Parco giochi, tutte le attrazioni per i vostri bambini vengono sanificate più 

volte al giorno, inoltre per evitare assembramenti tutta l’area sarà recintata e 

nei momenti di massima affluenza l’ingresso potrebbe essere contingentato 

 Piscina, buona parte del prendisole è stato delimitato in mini oasi “familiari” di 

10 mq distanziate l’una dall’altra, tutte allestite con lettini e poltroncine per 

garantire il massimo confort rispettando le distanze sociali. Altre aree non 

ombreggiate sono invece allestite con lettini e poltroncine distanziate 1,5 mt 

l’una dall’altra.  

 Sport, sarà possibile praticare normalmente tutti gli sport che prevedono la 

partecipazione in “singolo”, quindi tennis, tiro con l’arco, ping pong, bocce, 

jump, zumba ed altre attività di fitness e yoga, mentre per il calcetto stiamo 

predisponendo una scuola calcio per bambini dai 5 anni in su. Il basket sarà 

possibile praticarlo con esercitazioni (tiri liberi, campana, ecc. ecc.) per il beach 

volley sarà possibile giocare delle partite 2vs2 oppure tra nuclei familiari. 

 Spiaggia, potrete godere della nostra spiaggia come sempre, sono previsti 10 

mq di spazio minimo tra ombrelloni (noi ne abbiamo sempre garantiti 12mq), 

sanificazione di lettini ed attrezzature saranno effettuati tutti i giorni con 

l’ausilio di vaporizzatori di prodotto virucida. 

 Campeggio, per la tutela di tutti, nonostante non vi siano restrizioni alcune in 

merito, abbiamo deciso di rendere disponibili solo circa il 60% di tutte le 

piazzole presenti. Ciò garantirà di fatto una maggiore “libertà” a tutti gli ospiti 

soprattutto dimezzando la creazione di eventuali file per l’accesso ai servizi 

igienici. Ovviamente questi saranno costantemente trattati con soluzione 

certificata virucida tramite vaporizzatori. Rispetto al solito non sarà possibile 

effettuare abbonamenti in piscina il cui ingresso sarà possibile solo con biglietto 

giornaliero soggetto a disponibilità. 

 Info generali, essendo la struttura formata principalmente da ampi spazi 

all’aperto, il village-camping è per sua stessa natura la migliore soluzione per 

vacanze sicure tanto da esser classificato dall’OMS “a basso rischio”. Accesso 

alle camere diretto, nessuna sala comune al chiuso, nessun corridoio, e nessun 

ascensore facilitano l’evitarsi di assembramento facilitando il rispetto delle 

distanze sociali. Effettueremo delle sanificazioni continue di tutte le 

attrezzature e vi sarà una fornitura illimitata di gel sanificanti per le mani 

presso tutti i luoghi di interesse e sarà installata adeguata cartellonistica e 

segnaletica in tutta la struttura. Noi abbiamo fatto e faremo di tutto per 

garantire il rispetto totale delle regole e con la vostra preziosa e necessaria 

collaborazione avremo tutti La Nostra Estate in Sicurezza! 

*Questo documento è stato redatto in base alle normative vigenti al 27.05.2020 ed è per tanto 

passibile di modifiche qualora vi fossero ulteriori nuove disposizioni governative. 


