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In linea con le indicazioni del 
Governo Italiano e le 
raccomandazioni dell’OMS,  
VILLAGGIO ORIZZONTE 
applica le procedure per il 
contrasto alla pandemia 
Corona Virus - Covid-19 
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Come verranno accolti  
I nostri piccoli ospiti?

Particolare  attenzione verra' posta nella gestione delle 
attivita' del servizio Mini Club. Durante le attivita' 
ludico/sportive che si svolgeranno ad orari predefiniti, 
i bambini verranno divisi per piccoli gruppi e per fasce 
di eta'. Tutti i giochi saranno attuati in ottemperanza 
alle normative vigenti.
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Quali misure adottate 
all'interno del mini club ?

Tutto il personale, qualora necessario, indossera'  i 
dispositivi di protezione individuale e rispettera' il 
distanziamento sociale. Tutti gli ambienti saranno dotati 
di percorsi guidati che evitino il crearsi di 
assembramenti, verranno intensificate le attivita' di 
sanificazione degli ambienti comuni. Tutte le attivita' 
sono state ripensate al fine di evitare che si crei 
affollamento  favorendo di fatto un soggiorno rilassante 
e sicuro. 
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I Bambini potranno usufruire 
di spiaggia e piscina ?

Assolutamente si.
Le zone all'aperto sono ottime per svolgere attivita' assieme 
ai vostri piccoli.
Verranno sempre e comunque tenute tutte le direttive di 
distanziamento tra i diversi gruppi di bambini.
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Come Si Svolgerà  
L’Attività di Animazione? 
La nostra formula Animazione sara'  incentrata su 
attivita' di wellness , sport , e attivita'  fisiche all'aperto. 
I nostri ampi spazi  garantiranno un perfetto 
distanziamento per tutti i nostri ospiti. Per evitare 
assembramenti sono stati esclusi gli sport di squadra  e 
altre attivita'  come la discoteca e balli. Si svolgeranno 
regolarmente tante attivita' come :  gioco aperitivo, 
caccia al tesoro,  e saranno possibili le passeggiate 
guidate dagli animatori assieme ad altre attivita' su 
prenotazione.
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Come Si Svolgerà  

L’Attività di Animazione serale? 

La sera saranno previste diverse attivita' e spettacoli della 
nostra equipe d'animazione come  musica dal vivo, karaoke 
cabaret ecc . Gli spettacoli nell'eventualita' i posti a sedere 
non siano sufficienti verranno ripetuti per garantire il 
distanziamento.
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