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La tua vacanza in sicurezza



LA TUA VACANZA
SICURA
IN QUATTRO
SEMPLICI PASSI

Dovremo imparare ad accogliervi senza abbracciarvi, sarà quella la sfida più 
dura, perché tutte le altre sappiamo di averle già vinte grazie al grande impegno 
e lavoro che abbiamo messo in campo nelle scorse settimane. Dobbiamo ringra-
ziare per l’impagabile collaborazione albergatori, bagnini e vettori bus che hanno 
concordato con noi questo protocollo per rendere le vostre prossime vacanze 
sicure e confortevoli come sempre.

1. Trasporto

2. Accoglienza e
     Relax in Hotel

3. Ristorazione

4. Vita da
    Spiaggia 



1. Trasporto in 
    Bus GT

Il primo passo che abbiamo dovuto affrontare è stato quello di pensare a come 
farvi arrivare in vacanza in tutta sicurezza, per fare questo ci siamo affidati alle 
linee guida ministeriali e a quelle delle principali associazioni di categoria dei 
vettori italiani. Cinque semplici regole che vi permetteranno di viaggiare tranquilli 
verso le vostre vacanze.

Cinque semplici regole per viaggiare in sicurezza

• Tutti i bus turistici saranno igienizzati prima e dopo ogni viaggio
• Nell’impianto di aria condizionata verranno applicati appositi filtri per garantire 

il ricircolo di aria sanificata.
• Ogni passeggero dovrà indossare a bordo i dispositivi di protezione personale 

(mascherina e guanti) per tutta la durata del viaggio.
• Salendo sul bus sarà necessario igienizzarsi le mani con apposito liquido    

presente a bordo.
• È necessario rispettare a bordo  la distanza di 1 mt (non necessario se i 

passeggeri appartengono allo stesso nucleo familiare).



2. Accoglienza e
     Relax in Hotel

L’hotel diventa per una o due settimane la vostra casa, e a casa dovete sentirvi 
sicuri, per questo abbiamo pensato ad un protocollo dedicato a tutte le strutture 
che hanno deciso di collaborare con noi. Aree comuni, procedure di accoglienza 
e camere dovranno rispettare regole precise per garantire la vostra salute e il 
vostro relax, dopotutto siete in vacanza. Abbiamo deciso di lasciare un capitolo a 
parte per la ristorazione vista l’importanza del tema.

Accoglienza

• Le procedure di consegna delle camere e check-in verranno gestite con ap-
posita segnaletica per garantire il rispetto delle distanze

• Il personale addetto al facchinaggio sarà munito di guanti e mascherine

Sanificazione camere e struttura

• Tutte le strutture saranno sottoposte a disinfezione certificata prima di aprire.
• Le camere verranno sanificate ad ogni cambio cliente.
• La biancheria in dotazione verrà lavata ad alte temperature e disinfettata.
• Le aree comuni saranno sanificate regolarmente, così come sedie e tavolini.
• Tutti gli ospiti avranno a disposizione gel igienizzante per le mani.
• In tutte le aree comuni saranno esposte le regole comportamentali da seguire 

per vivere la vacanza in sicurezza.



Accesso alle camere

• Potranno accedere alla stessa camera persone conviventi, appartenenti allo 
stesso nucleo familiare o amici. Questi ultimi dovranno presentare autocertifi-
cazione direttamente in hotel.

Relax e regolamento aree comuni

• Le aree comuni sono a disposizione degli ospiti, si prega di privilegiare le aree 
esterne, dove non è necessario l’uso della mascherina se si rispettano le dis-
tanze di sicurezza interpersonali. 

• Nelle aree comuni interne sarà richiesto di indossare la mascherina dove non 
sarà possibilie mantenere le distanze di sicurezza.

• Gli ospiti saranno invitati ad igienizzare le mani regolarmente utilizzando il gel 
messo a disposizione gratuitamente dalla struttura.

• Sanificazione degli impianti di climatizzazione e divieto di utilizzo della modal-
ità ricircolo (vietata per legge).

• Areazione periodica dei locali.
• Sanificazione quotidiana delle attrezzature per la pulizia.
• Lavaggio di tazzine e bicchieri del bar ad alte temperature



3. Ristorazione Uno dei più grandi piaceri della vita: la tavola. Non potevamo non dedicare 
grande attenzione ad uno dei maggiori punti di interesse di una vacanza la buo-
na cucina. Così regolamenti alla mano abbiamo cercato di stilare un protocollo 
che vi permettesse di godere appieno dell’offerta culinaria che siete abituati a 
trovare nei nostri hotel senza rinunciare alla sicurezza. 

Allestimento della sala

• Distanziamento dei tavoli secondo le norme di legge
• Familiari e congiunti potranno accedere allo stesso tavolo 
• Sanificazione di tavoli e sedie ad ogni cambio cliente
• Utilizzo di attrezzature sterilizzate o usa e getta

Servizio

• Il servizio verrà effettuato al tavolo, in alternativa i buffet dovranno essere pro-
tetti e non sarà possibile servirsi da soli, ma sarà sempre il personale di sala 
ad effettuare il servizio per evitare contaminazioni

• Il servizio di colazione verrà effettuato al tavolo e potranno essere serviti a 
buffet alimenti confezionati monodose o allestiti buffet protetti e serviti dal per-
sonale.

• Se necessario il servizio di ristorazione potrà essere diviso su due turni



4. Vita da
    Spiaggia

E infine lei, la spiaggia. Nei mesi a casa l’avete sognata tutti e lei è ancora li ad 
aspettarvi. Un po’ diversa, ma sempre lei. Più spazio a disposizione e qualche 
piccola accortezza, ma il piacere di immergere piedi nella sabbia calda non vi 
mancherà. La spiaggia è il luogo più sicuro in quanto la sabbia non permette il 
contagio e l’acqua del mare è il peggior nemico del virus (fonte Corriere della 
Sera; Antonio Cassone direttore malattie infettive ISS). Quindi non resta che se-
guire poche semplici regole per vivere la spiaggia in tutta sicurezza.

Regole e consigli per vivere al meglio la vita in spiaggia

• In spiaggia NON è obbligatoria la mascherina, che va indossata solo quando  
non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza

• Gli ombrelloni saranno posizionati in maniera da garantire la distanza di       
sicurezza 

• Lettini e sdraio saranno sanificati ad ogni cambio di cliente e disinfettati ogni 
giorno

• I bagni degli stabilimenti saranno igienizzati regolarmente durante il giorno
• L’accesso al mare sarà libero e illimitato
• Il personale della spiaggia sarà incaricato di sorvegliare sulla formazione di 

assembramenti di persone senza mascherina, che restano vietati
• L’accesso alla spiaggia sarà garantito dalla prenotazione dei nostri pacchetti 

comprensivi di servizio spiaggia
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