
 

 

Prevenzione da COVID-19 

 
 Inviare tramite mail: carta di identità o passaporto, codice fiscale e cap di 

residenza di ciascun ospite 
 

 Lavati spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o 
disinfettale con gel a base alcoolica. 

 È obbligatorio mantenere la distanza di almeno un metro dallo staff e 
dagli altri ospiti in tutte le aree comuni. 

 È obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi comuni. 

 È obbligatorio gettare mascherine e guanti monouso usati negli appositi 

contenitori 

  Aprite le finestre per areare la camera prima di uscire. 

 Non uscire dalla propria camera se si sospettano sintomi legati al 
Covid-19 e avvertire subito il Gestore. 

 Le pulizie quotidiane possono essere espletate solo quando l’ospite non 
è in camera. 

 Il Gestore è autorizzato a rilevare la temperatura corporea e può impedire 
l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

 È obbligatorio lavare o disinfettare le mani prima di accedere alle aree 

comuni Evitare assembramenti nelle aree comuni. 

 Questa struttura garantisce pulizia e disinfezione di camere e spazi 
comuni secondo le linee guida nazionali. 



 Questa struttura garantisce pulizia e disinfezione di camere e spazi 
comuni secondo le linee guida dell’OMS. 

 Copri bocca e mani con un fazzoletto in caso di tosse o starnuti Se hai 

febbre o sintomi simil-influenzali avverti subito lo Staff. 

 Secondo le normative vigenti per garantire la sanificazione del bagno in 

piscina, dopo ogni utilizzo, richiedere la chiave in reception. 

 E’ obbligatorio usare la doccia prima del bagno in piscina. 

 E’ obbligatorio usare solo la propria postazione di sdraio 

 E’ obbligatorio indossare la cuffia ogni qualvolta si entra in acqua. 

 In presenza di altri Ospiti non sostare sulle scale in piscina 

 I bambini in età da pannolino devono indossarlo per entrare in acqua 
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