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Pronti Ad AccoglierVi in piena sicurezza 
Formula Campeggio e Formula Villaggio 

 
Vacanza Serena 

● Al fine di poter offrire una vacanza sicura a tutti i nostri graditissimi ospiti, il villaggio turistico La Mantinera ha 
adottato tutte le indicazioni del governo, della regione e le raccomandazioni dell'OMS. 

● Tutto il personale é stato formato al rispetto dei protocolli e dotato di tutti i dispositivi di sicurezza da indossare 
ed utilizzare. 

● Si rispetteranno tutte le distanze di sicurezza regolate dal decreto Covid-19 

 

Sanificazione degli Ambienti  
● Tutti gli appartamenti, le camere , gli ambienti comuni, le postazioni di lavoro e tutti i servizi verranno 

accuratamente aerati e puliti con prodotti certificati a base di alcool e di ipoclorito di sodio.  
● Servizi Campeggio, docce/bagni: sarà presente personale che si occuperà delle pulizie e delle igienizzazioni. Lo 

stesso regolerá l'afflusso di gente per evitare ogni tipo di assembramento, qualora non venisse rispettato il limite 
delle persone presenti contemporaneamente all'interno del servizio. Si raccomanda ai genitori ed accompagnatori 
di bambini di provvedere alla loro sorveglianza in riferimento a tutte le norme da osservare sull'igiene, il 
distanziamento e il rispetto delle regole comportamentali. 

● L'utilizzo di biancheria proveniente da lavanderia certificata seguirá procedure rigide per i cambi e la fornitura. 
●  La manutenzione dell'aria condizionata sará frequente ed accurata. 

 

Check-in Sicuri.  
● I clienti campeggiatori dovranno avvisare del loro arrivo in campeggio.Una settimana prima dell’arrivo, dovranno 

fornire tutti i dati anagrafici di tutti i componenti; il nucleo di riferimento è quello familiare titolare del contratto 
della piazzola. Si richiede in generale no arrivi e partenze continui, se non legati a motivi imprescindibili e non si 
accettano ospiti occasionali in aggiunta al contratto. 

● Il capo famiglia/titolare del contratto piazzola, accederá al ricevimento per ultimare le pratiche del check-in. 
● All'arrivo sará effettuato il controllo della temperatura nel pieno rispetto della normativa privacy.  

  

Misure da adottare per la sicurezza collettiva 
● Rispetto del distanziamento sociale e delle regole del campeggio e villaggio. 
● Seguire i Percorsi indicati e rispettare la Segnaletica. 
● Evitare gli Assembramenti. 
● Lavarsi le mani frequentemente. 
● Utilizzo di dispenser per l'erogazione di disinfettanti ed igienizzanti. 
● Utilizzo di dispositivi di protezione/ mascherine ogni qual volta si interagisce con il personale del villaggio e con 

altri ospiti. 
● Le informazioni potranno variare durante il periodo estivo per ulteriori esigenze di sicurezza e prevenzione 

Covid-19. 

 

 

 

Cosa bisogna fare in caso di riscontro di sintomi sospetti. 
● Nel caso in cui si riscontrino sintomi come febbre, tosse secca, difficoltá respiratoria, dolori muscolari accentuati, 

stanchezza eccessiva, bisogna auto isolarsi immediatamente ed è necessario ed imprescindibile  avvisare 
nell'immediato tramite telefono, il personale del ricevimento.   
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Servizi Sicuri 
 

Ristorante, Pizzeria- Braceria, Bar centrale e Bar spiaggia 

● Tutti i luoghi di food & beverage rispetteranno rigorosamente le misure di sicurezza regolate dal decreto 
Covid-19.  

● Tavoli e sedie saranno collocati rispettando le distanze e saranno sanificati da personale qualificato. 
● Il Ristorante prevede tavolo assegnato ad ogni nucleo familiare.Non sará servito nessun pasto a buffet. Su 

ordinazione è possibile servizio di Piatti da Asporto. 
● Il Bar la Torre in spiaggia, prevede tavoli e sedie collocati in una ampia Pineta. 
● Il Bar Centrale, prevede tavoli, sedie e divani distribuiti all'aperto in tutta la Piazzetta Bar. 
● La Pizzeria - Braceria prevede tavoli e sedie all'aperto; si consiglia prenotare il tavolo entro le ore 19:00.Il servizio 

take away è attivo dalle 19:00 alle 19:30. 

 

Piscina  

● L'accesso in piscina sará regolamentato previo pagamento ticket e in base agli spazi e i lettini disponibili come da 
direttiva vigente. 

● Postazione di Gel sará presente all'ingresso. 
● È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua ed  indossare la cuffia durante il bagno. 
● Il personale preposto effettuerá i controlli e al termine del turno provvederá alla sanificazione.  

 

Spiaggia  

● Ombrelloni in Spiaggia sedie e lettini sono posti a distanza garantendo le misure obbligate dalla direttiva. 
L'ombrellone sará assegnato dalla direzione per l'intero soggiorno, con sedia sdraio e lettino; gli stessi verranno 
sanificati dopo l'uso. 

 

 Accesso in spiaggia e Servizio Navetta  

● La spiaggia dista a soli 300 metri di distanza ed è facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta (possibilitá 
noleggio biciclette al villaggio). L'uso della navetta prevede viaggi dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00 ore 
secondo la capienza massima consentita dalle direttive vigenti. 

● Le navette saranno igienizzate dal personale preposto. 

 

Animazione  

●  La nostra Formula Animazione prevede un intrattenimento nell'osservanza delle regole di distanziamento e in 
linea con tutti i normali comportamenti da rispettare per la tutela della salute di tutti gli ospiti; favorendo una 
vacanza divertente e piacevole.Per evitare assembramenti sono stati esclusi gli sport e i giochi di squadra. La sera 
è previsto appuntamento in anfiteatro nel rispetto delle distanze. 

  

L'erogazione di tutti i servizi potrá variare durante il periodo estivo per ulteriori esigenze di sicurezza e prevenzione 
Covid-19.  

  

 

Il Nostro Caloroso Benvenuto non mancherá,  

anche se dovremo Tutti Rispettare le Distanze, Evitare gli Abbracci e le Strette di Mano 
 

 

 
Tutto lo staff del Villaggio turistico La Mantinera augura a Tutti Voi una Felice Estate 
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