PISCINE
La nostra struttura e dotata di una piscina per adulti e una dedicata
esclusivamente ai bambini.
-

Durante l’uso delle piscine vanno evitate eventuali condizioni di
aggregazioni, si dovranno rispettare rigorosamente le indicazioni
impartiti dagli assistenti bagnanti, e attenersi alle informazioni sulle
misure di prevenzione per facilitare la gestione dei flussi.

-

Sarà garantito l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, attraverso
percorsi per agevolare la distanza interpersonale di entrata da quelli di
uscita tra gli utenti;

-

E obbligatorio prima di entrare in piscina:
a) Disinfettare i piedi attraverso aquamat;
b) Accurata doccia saponata su tutto il corpo prima di entrare in
piscina;
c) Uso della cuffia;
d) Vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua.

-

Saranno privilegiati l’ingressi tramite prenotazione, attraverso app
dedicata;

-

Ogni camera sarà consentito l’uso dell’area piscina (solarium) non oltre 1
ora, si potrà prolungare solamente nel caso in cui non ci siano richieste
di altri clienti o prenotazioni;

-

In considerazione che nella vasca la densità di affollamento è calcolata
con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona, pertanto, la max
capienza è 25 persone per la piscina adulti e 10 persone per la piscina
bambini. Il bagnino si occuperà a gestire le entrate dei frequentatori
nella vasca in base agli indici sopra riportati sarà consentito l’uso della
vasca non oltre 20 minuti a persona, si potrà prolungare solamente nel
caso in cui non ci siano richieste di altri ospiti;

-

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la
borsa personale (compresi eventuali giochi per i bambini);

-

Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri
utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi, teli mare o altro;

-

Sarà consentito l’accesso alla piscina dedicata ai bambini solo per quelli
di età dai 0 ai 11 anni,i quali potranno essere accompagnati o da uno dei
genitori o dal nostro personale addetto, ai bambini molto piccoli far
indossare
i
pannolini
contenitivi,
raccomandando
i
genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il
rispetto delle distanziamento e delle norme igienico-comportamentali
compatibile con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi;

-

Sarà garantito un distanziamento nell’area solarium tra gli ombrelloni
assicurando che tra le varie attrezzature (lettini, sedie a sdraio) ci sia
almeno 1 mt di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che
in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale;

-

Non saranno praticati attività ludico-sportive di gruppo che possono dar
luogo ad assembramenti;

-

Sarà assicurato un livello di protezione dall’infezione della filiera dei
trattamenti dell’acqua, attraverso la confermata idoneità dell’acqua alla
balneazione a seguito dei controlli delle analisi di tipo chimico e
microbiologico dei parametri;

-

Sarà garantita regolare pulizia e disinfezione delle aree comuni, docce,
servizi igienici etc.;

