
 
 

segui le regole e proteggi te stesso e gli altri 
 

 

 

Gentili ospiti, 

 

la sua vacanza si sta avvicinando. Faremo di tutto per rendere il suo soggiorno piacevole, rilassante e 

spensierato. Molte cose sono un po’ diverse quest’estate rispetto a quanto siamo abituati. La situazione 

legata al coronavirus richiede misure straordinarie, che sono prescritte dalle autorità per la protezione dei 

nostri ospiti e dei nostri dipendenti. 

 

Con la presente desideriamo fornirle una panoramica delle misure più importanti per le quali chiediamo la 

sua collaborazione. La ringraziamo per la sua comprensione ed il rispetto per gli altri. 

 

Le auguriamo un piacevole soggiorno. 

 

Golfo del Sole 

 

 

RISPETTA LE NOSTRE REGOLE 
 

INDOSSARE LA MASCHERINA  

NEGLI SPAZI COMUNI 

 

DISTANZIAMENTO SOCIALE 

 

LAVARSI SPESSO LE MANI 

 

 
USARE GEL IGIENIZZANTE 

 

 
EVITA LE STRETTE DI MANO 

 

 
EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI 

  

 



 
 

segui le regole e proteggi te stesso e gli altri 
 

 

 

COME VI PROTEGGIAMO 
 

• I disinfettanti per le mani sono disponibili per la sua protezione personale. 

• Abbiamo aumentato la frequenza delle pulizie. 

• Tutti i dipendenti sono responsabili del rispetto e dell’applicazione dei nostri standard igienici aumentati. 

• La nostra offerta gastronomica (bar e ristoranti) è stato adattato e l’offerta Take away è stato amplificato. 

 

COMO PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI 
 

CHECK IN & SOGGIORNO 

• Obbligo di restituire il modulo di registrazione compilato accuratamente indicando tutti gli ospiti che arrivano, 

entro e non oltre 1 settimana prima del giorno di arrivo 

• Arrivo, uso del parcheggio ed accesso al Golfo del Sole non consentito prima delle ore 12 (giorno dell’arrivo) 

• Parcheggi liberi (no assegnazione) 

• Accesso e soggiorno al Golfo del Sole solo per ospiti dopo aver effettuato il check in (incluso misurazione della 

temperatura, vedi cartello SAFE CHECK IN)  

• Obbligo di indossare i braccialetti di benvenuto durante tutto il soggiorno 

• Dopo il check in è possibile usufruire di bar, ristoranti, spiaggia e piscina. 

• No accesso agli alloggi prima della consegna delle chiavi! 

• Scaricare le valigie solo dopo la consegna delle chiavi 

• Se si sente malato/a, la preghiamo di rimanere nel suo alloggio e di contattare la reception telefonicamente 

• Per qualsiasi domanda o necessità la preghiamo di contattare la reception telefonicamente. 

 

CHECK OUT 

• Pagamento tassa di soggiorno ed extra entro venerdì, preferibilmente con carta 

• Riconsegna delle chiavi tassativo entro le ore 9 (giorno della partenza) 

• Sabato la riconsegna delle chiavi solo all’uscita del resort non al ricevimento  

• Il giorno della partenza non è consentito l’uso dell’area ombrelloni  

 

SPIAGGIA & PISCINA 

• E‘ garantita la distanza consentita / lo spazio tra le sdraio dell‘ombrellone                                                             

adiacente  

• Divieto l’utilizzo dello scivolo, l’uso delle piscine solo per la balneazione 

 

ANIMAZIONE, SPORT & ATTIVITA‘ 

• Programma di animazione nel rispetto del distanziamento sociale 

• Miniclub solo all’aperto, prenotazione richiesta (numero chiuso, max 5 bambini per un accompagnatore) 

• Sport all’aperto, numero di partecipanti limitato, rispetto del distanziamento sociale 

• Corsi Tennis e tiro con l’arco, numero di partecipanti limitato, prenotazione richiesta 

• L’uso dei parchi giochi è consentito sotto la supervisione dei genitori con un’esclusione di responsabilità 

 

 

 

 


