
1. Ad ogni cliente viene consegnato da parte del personale addetto all’accompagnamento 
 all’ombrellone un documento informativo delle misure di prevenzione adottate. 
 I gentili clienti sono pregati di attenersi ad esse in modo scrupoloso.
2. Le entrate e le uscite dalla spiaggia sono state separate. Vi preghiamo di seguire le
 indicazioni del personale e la cartellonistica. 
3. Nelle eventuali attese in coda per bar, docce, servizi igienici è fatto obbligo di mantenere  
 il distanziamento di un metro.
4. Valgono per lo stabilimento balneare le regole da seguire in vigore in tutto il 
 Villaggio Orizzonte
5. I gentili ospiti sono pregati di utilizzare con frequenza il disinfettante mani distribuito
 dai nostri dispenser e di indossare la mascherina sempre nei luoghi chiusi e negli spazi 
 aperti qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale previsto.
6. Gli spazi sono stati riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, al fi ne di 
 evitare assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
 separazione tra gli utenti, ad eccezione dei membri dei nuclei famigliari o amicali defi niti 
 dalla condivisione dell’alloggio al Villaggio Orizzonte.
7. Il distanziamento tra gli ombrelloni è stabilito in modo da garantire una superfi cie di 
 almeno 10m2 per ogni ombrellone. 
8. Le aree comuni, come docce, servizi igienici, tavoli, banconi del bar, ecc. sono 
 regolarmente e frequentemente puliti e disinfettati durante la giornata e comunque 
 sanifi cati dopo la chiusura dell’impianto.
9. Le attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, ombrelloni, pedalò, canoe, ecc.,) sono 
 disinfettati ad ogni cambio di persona e in ogni caso sanifi cati tutti a fi ne giornata.
10. Sono vietate la pratica e le attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad 
 assembramenti. Sport individuali, come nuoto, windsurf, kitesurf, racchettoni, possono 
 essere praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. 
11. Vi invitiamo a usare il servizio all’ombrellone per il consumo di drink e pietanze. 
 Il personale passerà a raccogliere le ordinazioni che possono comunque essere
 richieste telefonicamente al numero che trovate presso la vostra postazione.
12. L’uso dei tavoli del bar ristorante è regolato dalle misure di distanziamento previste 
 per la ristorazione. I tavoli più lunghi possono essere condivisi da individui o nuclei 
 famigliari e amicali diversi nel rispetto del metro di distanziamento contrassegnato sui  
 tavoli stessi. Lo spazio di distanziamento può essere occupato da persone 
 appartenenti allo stesso nucleo.

Gentili ospiti

La fruizione dello stabilimento balneare Bagno Orizzonte è regolata
dalle disposizioni del Governo italiano in merito al contenimento  del contagio 

da Coronavirus e, in particolare dal DCPM del 17.05.2020 e conseguenti ordinanze regionali. 

Siamo certi per la vostra e la nostra sicurezza, 
di poter contare sulla vostra pazienza e sulla vostra collaborazione.


