
BAGNI NINI
LE NOSTRE NORME DI

SICUREZZA 
Il nostro stabilimento garantisce elevati standard di igiene e

sanificazione, per garantirvi una vacanza in totale sicurezza e

serenità.Per questo abbiamo implementato una serie

di protocolli operativi che garantiscono i più elevati standard

di sicurezza e tutela della salute dei nostri ospiti e del nostro

staff in ottemperanza alle indicazioni dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità e alle normative italiane previste dagli

organi competenti.In reception sono disponibili le schede

tecniche relative a tutte le procedure di sanificazione e di tutti

i prodotti impiegati nella igienizzazione di locali e attrezzature.

All’ingresso e in vari punti dello stabilimento sono a

disposizione dispenser di gel disinfettante. Le aree comuni

dello stabilimento sono sottoposte giornalmente a

igienizzazione con specifici prodotti battericidi e virucidi. È

garantita una procedura di sanificazione delle attrezzature

della spiaggia, che prevede la sanificazione e l’igienizzazione di

ombrelloni, sdraio e lettini. Tutti i servizi igienici e le docce

sono dotati di erogatori di soluzione igienizzante. Gli assistenti

bagnanti indossano i dispositivi di protezione individuale

qualora non possano mantenere la distanza di sicurezza. Gli

ospiti sono tenuti a indossare mascherine chirurgiche nelle

aree comuni dello stabilimento in cui non è possibile garantire

la distanza di sicurezza (1 mt).

Gli ombrelloni hanno 10 mq di area ciascuno e i lettini in

riva al mare sono disposti a 1,5 mt uno dall'altro (COME

RICHIESTO DALLE PIÙ RECENTI LINEE GUIDA PER LA

RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE

E RICREATIVE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E

DELLE PROVINCE AUTONOME, Roma 9 luglio 2020 -

20/127/CR7ter-a/COV19)

All’ingresso di bar e ristorante sono a

disposizione dispenser di gel disinfettante.I

nostri bar e ristorante offrono ampi spazi

all’aperto e garantiscono agevolmente

l’adeguato distanziamento fra i tavoli

previsto dalle normative vigenti.Tutto il

personale indossa la mascherina e pratica

una procedura di sanificazione dei tavoli

prima di ogni servizio.

IN SPIAGGIA

BAR E RISTORANTE

VIENI  A  TRASCORRERE  UNA  VACANZA  IN  UN

AMBIENTE  DI  TOTALE  SICUREZZA  E  RELAX !


