Covid Protection Protocol
SPIAGGIA
-

Sarà assegnato un ombrellone e 2 lettini a camera

-

Prima dell’arrivo e fino ad esaurimento, possibilità di prenotare a pagamento una
delle due aree:
A) sea level
B) sea terrace
assegnazione valida per tutta la durata del soggiorno.

-

Per chi non effettuata la suddetta prenotazione, l’assegnazione avverrà
gratuitamente e in modo casuale tra le tre aree: zona Sea level, Sea terrace e Sea
relax, assegnazione valida per la durata di 7 giorni.

-

Sea level:
a) 1° e 2° € 140 a settimana
b) 3° e 5° € 105 a settimana
c) 6° e 8° € 70 a settimana

-

Sea terrace:
a) 1° € 105 a settimana
b) 2° € 70 a settimana

-

Sarà garantito l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, attraverso percorsi per
agevolare la distanza interpersonale sia in entrata che in uscita.
La spiaggia sarà raggiungibile con navetta (9 posti) ad orari continui dalle ore
8:30 alle ore 19:00 (possibilità della navetta prolungata fino alle ore 20:00
acquistando il pacchetto Alpi Plus Ultra), i tempi di discesa e risalita saranno
soggetti anche alla sanificazione per ogni nuova corsa, e obbligatorio indossare
la mascherina e salire a bordo con indumenti asciutti, le sedute saranno
adeguate in base alle disposizioni vigenti, attualmente cosi organizzate:
a) Sedili anteriore solo il guidatore;
b) Sedili posteriori prima fila 2 passeggeri lasciando libero il posto centrale o fino a
3 passeggeri se non sono soggetti al distanziamento interpersonale;

c) Sedili posteriori seconda fila 2 passeggeri lasciando libero il posto centrale o
fino a 3 passeggeri se non sono soggetti al distanziamento interpersonale;

-

Sarà garantito un distanziamento tra gli ombrelloni assicurando che tra le varie
attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio) ci sia almeno 1,5 m di separazione
tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggette al distanziamento interpersonale;

-

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

-

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

-

Saranno consentiti ove possibile gli sport individuali che si svolgono abitualmente in
spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf ect.)

-

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

-

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

