REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER COVID-19
Gentili clienti,
benvenuti al Campeggio Al Cor, siamo lieti che ci abbiate scelto per trascorrere qui la Vostra vacanza.
A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, indichiamo qui alcune misure di prevenzione e comportamenti da osservare
scrupolosamente durante il Vostro soggiorno presso la nostra Struttura in tutela della Vostra e nostra salute e sicurezza.

In ottemperanza del protocollo di sicurezza per attività di accoglienza e strutture ricettive in Provincia
Autonoma di Trento di data 21/05/2020 Vi informiamo che:
1) Non potremo accoglierVi nella nostra struttura in presenza di febbre superiore a 37,5 gradi e sintomi influenzali (tosse,
raffreddore, dolori articolari e muscolari, congiuntivite) Vostri e dei componenti del Vostro equipaggio.
2) Se, durante il Vs soggiorno, sopraggiungono sintomi influenzali e/o febbre superiore a 37,5 gradi, datene immediata notizia alla
reception, possibilmente per via telefonica (diurno: 0464 505222; notturno: 327 3757790), al fine di permetterci di contattare le
autorità sanitarie competenti. Nel frattempo, Vi si chiederà di rimanere isolati presso la Vs. piazzola e/o alloggiamento fino all’arrivo
delle disposizioni medico sanitarie. Ogni infomazione sarà trattata seguendo le disposizioni previste dalla normativa sulla privacy
vigente.
3) Raccomandiamo fortemente l’utilizzo delle strutture sanitarie (WC, lavabi, lavandini e docce) presenti nei Vostri
camper/roulotte come misura preventiva alla diffusione del contagio. Medesima raccomandazione vale per gli ospiti che affittano le
nostre camere o ville.
4) Mantenete sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle persone non conviventi.
5) Indossate la mascherina negli spazi comuni indoor (WC, docce, lavabi, lavapiatti e lavapanni). Non è obbligatorio l’uso della
mascherina tra nuclei conviventi nelle proprie piazzole/camere/ville/bungalow. Tuttavia qualora i nuclei conviventi ricevessero visite,
è fatto obbligo l’utilizzo della mascherina per tutti gli occupanti e per i visitatori.
6) Evitare gli assembramenti, in particolare negli spazi comuni indoor (WC, docce, lavabi, lavapiatti e lavapanni). Purtroppo, per
tutelare la salute collettiva, per quest’anno non saranno permessi assembramenti per festeggiamenti o cene collettive nell’intera area
del campeggio.
7) La sala comune sarà accessibile da una sola persona alla volta e solo per il prelievo ed asporto di snack e bibite dai distributori
automatici.
8) Nell’occupare le piazzole e nel posizionare i propri mezzi si chiede di osservare una ‘zona di rispetto’ di almeno 50 centimetri
dal confine della propria piazzola. Questo per garantire il distanziamento sociale di 1 metro tra un equipaggio e l’altro.
9) Per quest’anno, purtroppo non sarà fruibile il parco giochi. Questo come misura preventiva per ridurre le occasioni di diffusione
del virus.

La Direzione del campeggio garantisce che all’interno dell’azienda sono applicati i protocolli di sicurezza
per la prevenzione del contagio, secondo la normativa vigente.
•

•
•
•
•
•

all’esterno della reception troverete gel igienizzante mani. Il front office sarà protetto da una barriera in
plexiglas. Le chiavette blu di accesso e uscita dal campeggio in orario di chiusura, vi saranno fornite sempre
dopo un’adeguata disinfezione. Allo stesso modo, vi saranno consegnate disinfettate anche le chiavi di accesso
a camere/ville/bungalow da Voi prenotati.
il blocco bagni, lavapanni, lavapiatti e wc chimici, sarà completamente sanificato e disinfettato due volte al
giorno dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00. Inoltre i nostri addetti provvederanno a
disinfettare frequentemente durante la giornata anche le superfici di maggior contatto.
il camper wash e la sala comune saranno sanificati e disinfettati più volte al giorno, seguendo le indicazioni
previste dai protocolli di sicurezza.
Al ingresso di tutti i locali saranno posizionati appositi dispenser di gel disinfettante di cui vi si chiede l’uso sia
all’ingresso che all’uscita dei locali, i quali saranno costantemente aerati, con aspiratore d’aria in funzione al
massimo della sua potenza.
le nostre camere, le ville, i bungalow e la nostra roulotte saranno sanificate secondo i protocolli di sicurezza ad
ogni cambio di equpaggio.
apposita cartellonistica collocata in più punti all’interno della struttura vi aiuterà ad essere informati sulle
regole di base di prevenzione del rischio Covid 19 e sui comportamenti da adottare a tal fine.

Unendo le vostre attenzioni e il nostro impegno quotidiano, otterremo insieme le condizioni migliori per una Vostra piacevole
vacanza in sicurezza e serenità.

