
REGOLAMENTO PISCINA 2020 

Quest’ anno gli accessi alla nostra piscina saranno contingentati per non creare sovraffollamento e saranno programmati in 

anticipo:      vi  chiediamo un po’ di pazienza e di  aspettare il vostro turno! 

Poiché gli ingressi nell’ area piscina devono essere registrati e si dovrà rispettare la distanza di 7 mq ogni persona, abbiamo 

deciso di dividere la giornata in 6 fasce orarie di due ore ciascuna, al termine delle quali gli ospiti dovranno lasciare la piscina a quelli 

del turno successivo e nel momento del cambio turno provvederemo  alla sanificazione di tutti i lettini come da regolamento Covid.  

Per rendere più semplice la gestione degli accessi in piscina abbiamo stilato una tabella .  Le camere, che spesso soggiornano solo per 

una o due notti, avranno ciascuna la possibilità di accedere a 3 turni diversi mentre gli appartamenti che possono godere del servizio 

piscina per almeno una settimana, avranno accesso a 2 turni giornalieri. 

Non preoccupatevi, il nostro personale è sempre a disposizione e faremo il possibile per accontentarvi tutti!  

Vi preghiamo di rispettare i turni inviati o concordati e non accedere alla piscina senza averci prima avvisati perché i lettini 

potrebbero essere stati usati per un periodo più breve e non essere stati sanificati e inoltre il nostro staff dovrà registrarvi uno per 

uno.   

Al lato della piscina troverete sempre a vostra disposizione il gel igienizzante mani e lo spray igienizzante qualora voleste 

provvedere alla sanificazione del lettino in autonomia.  

Indumenti e effetti personali dovranno tassativamente essere riposti nelle borse (non appesi a sdraio e lettini) come da regolamento.  

Anche in piscina vi preghiamo di mantenere la distanza interpersonale di un metro, di non avvicinare i lettini a meno di 1,5 m  ,   di 

usare il gel igienizzante che troverete all’ ingresso e di utilizzare gli appositi accessi identificati  per entrare e uscire dall’ area piscina.  

Preghiamo inoltre di ridurre al minimo l’ ingresso di oggetti nell’ area piscina: gonfiabili, palloni e altri giochi saranno tassativamente 

vietati ad esclusione di quelli necessari ai bambini piccoli non in grado di nuotare ( come braccioli e salvagente ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


