
   
 

 
 

Vacanze sicure Italy Resort 
 Tutte le CAMERE vengono sanificate con prodotti a base di alcool e sodio ipoclorito e la 

biancheria viene sanificata ad alte temperature senza nessun contatto tra sporco e pulito. 
L'unità abitativa verrà sanificata con una pulizia straordinaria al check-out dei clienti con 
particolare attenzione alle superfici esposte al contatto; 
 

 Monitoraggio dei turni per l'accesso ai RISTORANTI e per i servizi per i quali si renda 
necessaria una turnazione. Per motivi organizzativi non sarà possibile offrire la 
discrezionalità della scelta del turno. I tavoli dei ristoranti saranno riservati per famiglia e 
adeguatamente distanziati, il servizio sarà a buffet servito. I buffet saranno schermati e 
serviti da operatori (a seconda delle disposizioni e indicazioni delle autorità locali e 
nazionali), le file regolate e distanziate; 
 

 L’accesso in PISCINA sarà regolato da turni. 
 

 Ogni area comune verrà dotata di erogatori di prodotti igienizzanti, e adeguatamente 
sanificata giornalmente per garantire ai clienti la massima sicurezza; 
 

 Gli accessi e i deflussi saranno regolati per assicurare distanze fisiche (ad es check-in e 
check-out, bar, accesso al ristorante etc).  
 

 Per velocizzare le procedure di registrazione, ti consigliamo di compilare il modulo del 
CHECK-IN RAPIDO in fase di conferma, all'arrivo dovrai solo ritirare le tue chiavi. 
 

 Dove previste, attività sportive e di piano bar per adulti e bambini saranno svolte in 
sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento fisico. 
 

 Agli ospiti in arrivo verrà rilevata la temperatura corporea. La stessa procedura verrà 
attuata quotidianamente al nostro staff; 
 

 Il nostro staff sarà dotato di mascherine e guanti. Le mascherine dovranno essere 
indossate sempre, sia dallo staff che dalla clientela, all'interno delle strutture, ad eccezione 
di quando si sarà seduti al proprio tavolo; 
 

 E' previsto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali casi positivo 
o sospetti;  

E’ riconosciuto alla Italy Resort il diritto di apportare modifiche ai servizi descritti nel presente 
listino ufficiale, qualora fosse prescritto dalle autorità proposte a causa dell’ emergenza covid19, o, 
in ogni caso, a discrezione di Italy Resort al fine di limitare rischi di contagio e assicurare la 
sicurezza di ospiti e dipendenti 


