IL PROTOCOLLO IN BREVE

PREVENZIONE AL CONTAGIO DA COVID-19

PROTOCOLLO ESTESO VISUALIZZABILE E SCARICABILE SU VILLABONELLI.ORG/DOWNLOAD
PER INFORMAZIONI O SEGNALAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA
INGRESSO

Attendere fuori dalla reception il proprio turno:
distanza interpersonale minima di 1 metro.
La receptionist chiamerà i clienti in piccoli gruppi
per consentire l’avvicinamento alla cassa.
Verrà misurata la temperatura e fatta compilare l’autocertificazione
Attraverso il percorso segnato si accederà alla vasche.

SPOGLIATOI

Per accedere alla vasche si utilizzerà il corridoio centrale.
È possibile utilizzare gli spogliatoi utilizzando sempre la mascherina.
È possibile utilizzare le docce e i servizi igienici.

SEDIE E TAVOLI

Saranno a prenotazione con l’app oppure telefonicamente.
Le sedie non possono essere spostate da una postazione all’altra.
Avvisare gli operatori al termine della fruizione per la sanificazione.
Non si effettuerà servizio trasporto lettini, a meno che non sia richiesto
espressamente dal cliente

ZONA RISTORO

Alla cassa formare la fila mantenendo la distanza minima di 1 metro.
Saranno a disposizione tavolini distanti 2m uno dall’altro.
È vietato spostare le sedie tra un tavolo e un altro.

USCITA

L’uscita sarà posta nella zona bar, debitamente segnalata
Indossare la mascherina durante il transito nelle aree comuni.

CAPIENZE
Vasca Grande: x45
Vasca Piccola: x12
Spray Park: x45
Piano Vasca: x100

Spogliatoio Donne: x7
Spogliatoio Uomini: x7
Numero Ombrelloni: 120
Zona Ristoro: x45

PROTOCOLLO COMPLETO

IL PROTOCOLLO IN BREVE

PREVENZIONE AL CONTAGIO DA COVID-19

PROTOCOLLO ESTESO VISUALIZZABILE E SCARICABILE SU VILLABONELLI.ORG/DOWNLOAD
PER INFORMAZIONI O SEGNALAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA
INGRESSO

Attendere fuori dalla reception il proprio turno:
distanza interpersonale minima di 1 metro.
La receptionist chiamerà i clienti in piccoli gruppi
per consentire l’avvicinamento alla cassa.
Verrà misurata la temperatura e fatta compilare l’autocertificazione
Attraverso il percorso segnato si accederà alla vasche.

SPOGLIATOI

Per accedere alla vasche si utilizzerà il corridoio centrale.
È possibile utilizzare gli spogliatoi utilizzando sempre la mascherina.
È possibile utilizzare le docce e i servizi igienici.

SEDIE E TAVOLI

Saranno a prenotazione con l’app oppure telefonicamente.
Le sedie non possono essere spostate da una postazione all’altra.
Avvisare gli operatori al termine della fruizione per la sanificazione.
Non si effettuerà servizio trasporto lettini, a meno che non sia richiesto
espressamente dal cliente

ZONA RISTORO

Alla cassa formare la fila mantenendo la distanza minima di 1 metro.
È vietato spostare le sedie tra un tavolo e un altro.

USCITA

Seguire il percorso guidato per uscire dall’impianto.
Indossare la mascherina durante il transito nelle aree comuni.

CAPIENZE

Vasca Grande: x45
Vasca Piccola: x12
Spray Park: x10
Ventaglio: x50
Piano Vasca: x150

Atrio: x4
Spogliatoio Donne: x10
Spogliatoio Uomini: x10
Numero Ombrelloni: 163

PROTOCOLLO COMPLETO

