
SEGUI LE INDICAZIONI / FOLLOW THE SIGNS

VACANZA SICURA

SAFE HOLIDAY

Usa mascherina e guanti
Use mask & gloves

Mantieni la distanza di 1 mt ed 
evita assembramenti

Keep a safe distance of 1 mt and 

Solo una persona per
equipaggio alla Reception Igienizza spesso le mani

Wash your hands properly 
& frequently 

Consegna cibo a “casa” tua
Food delivery @home

Free space - qui sei in libertà
Free space - enjoy your freedom

Usa mascherina
Use mask Area non accessibile 

Restricted area 

IN CASO DI SINTOMI

1. Prima della partenza, se riscontri febbre oltre 37.5° e/o difficoltà respiratorie, o sei stato a 
contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni, purtroppo non puoi venire in vacanza;

2. in campeggio, se riscontri febbre oltre 37.5° e/o difficoltà respiratorie, resta nel tuo alloggio 
(bungalow o piazzola) e mantieni la distanza interpersonale di almeno 2 metri;

3. avvisa telefonicamente la reception del campeggio: il personale provvederà alla segnalazio-
ne alle autorità sanitarie che interverranno prontamente; in caso di sospetto COVID tuo o di 
un tuo compagno di viaggio non sarà possibile rimanere in campeggio;

4. in Reception è presente il Kit di emergenza (dispositivi e abiti idonei all’avvicinamento di-
persone con sintomi).

5. il bungalow/mobilhome o piazzola verrà isolato e sanificato

LE REGOLE D’ORO

1. lavati spesso le mani con acqua e sapone e usa il gel
disinfettante che trovi nei vari punti in campeggio;

2. non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;

3. applica il galateo della tosse: copri bocca e naso con
fazzoletti monouso o usa la piega del gomito;

4. mantieni la distanza interpersonale di 1 metro ed
evita assembramenti;

5. indossa la mascherina se ti trovi a distanze inferiori a
1 metro.

THE GOLDEN RULES

1. wash your hands frequently with soap and the 
handsanitizing gel station all around the campsite;

2. avoid touching your face or eyes with your hands;

3. practice with the “cough-etiquette”: cover mouth and
nose with disposable tissue when you sneeze or cough.
If you do not have a tissue, use your bent elbow;

4. keep a safe distance of at least 1 meter and avoid
gatherings;

5. if the distance is less than 1 meter, please wear your mask.

IF YOU HAVE SYMPTOMS

1. Before departure, if you experience fever over 37.5 ° and / or breathing difficulties, or 
have been in contact with positive people in the last 14 days, unfortunately you cannot 
come on vacation;

2. during your holiday, if you have breathe disease and/or fever up to 37.5 ° stay home 
(bungalows or pitches) and keep a safe distance of 2 meters;

3. call directly the reception. Our staff will contact immediately the sanity authority. You 
must be aware that you, and your company, have to leave the camping as soon as possible;

4. We have an emergency kit (devices and protecting suites)

5. The pitch / bungalow / mobile home will be isolated and sanitized.

PULIZIA RINFORZATA

Sono presenti in modo diffuso i dispenser di gel igienizzante per la 
pulizia delle mani.Verrà garantita la disinfezione giornaliera delle 
superfici nelle aree comuni. Sono a disposizione kit per la disinfe-
zione individualedelle superfici.

VOGLIA DI VACANZA

Le attività di intrattenimento e animazioni come l’accesso alla pi-
scina, ai bar, ai ristoranti, ai negozi ed alle spiagge, sono riorganiz-
zate in base alle disposizioni di legge e agli spazi disponibili. Vi re-
galeremo l’emozione della consegna delle nostre specialità culinarie 
presso le piazzole, i bungalow e le casemobili, perché possiate gu-
starle nella tranquillità delle vostre abitazioni.

ENFORCED CLEANUP

Several hand-sanitizer station are located in all areas.
In line with new security requirements, we updated our sanification and 
clean-up services both in common spaces (toilets and public showers) 
and private spaces (bungalow and mobile homes).
Clean-up will be provided al least twice a day, using products sugge-
sted by igenic protocols. Either all common surfaces, will be sanitized 
daily. Sanitizer kits are available for individual use.

HOLIDAY CHEER

We reorganize the access to the pool, restaurants, bar, shops and bea-
ches and entertainment activities by following the Health Authority di-
spositions. You’ll enjoy our delivery service right to your pitch, bungalow 
and mobile homes, to taste our specialities from the comfort of your 
home.

SERVIZI COMUNI

1. utilizza il gel disinfettante in entrata e in uscita;

2. non toccare le superfici comuni, e riponi beauty o
accessori in un sacchetto prima di appoggiarlo; se
preferisci, usa un tuo spruzzino disinfettante prima di
toccare le superfici comuni;

3. i lavelli funzionanti sono alternati in modo da mante-
nere la giusta distanza.

SPAZI RIMODULATI
In tutte le aree comuni abbiamo apportato modifiche 
spaziali per il distanziamento fisico necessario. 

COMMON FACILITIES

1. use the hand-sanitizer gel in and out;

2. avoid to touch all public surfaces, by putting your
personal toilet bag in a plastic case. If you wish, use
your personal sanitizer before touching the surface;

3. the usable sinks are alternated in order to keep the
right distance.

UPDATED AREAS
All common areas have been updated for a physical di-
stancing. We provide for a more peaceful holiday, by 
renouncing to a portion of the accommodations.


