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ARIA PURA + AMPI SPAZI = SICUREZZADAL 20 GIUGNO AL CAMPING VILLAGE FONTANA MARINA

Dall’arrivo alla partenza tutto organizzato per la vostra incolumità 

Ogni attività e tutti gli ambienti verrannno gestiti nel pieno rispetto del protocollo sanitario regionale.
-şVUJMJ[[P�EJ�TQFDJƋDJ�QSPEPUUJ�DJ�QFSNFUUFSBOOP�EJ�4BOJƋDBSF�*HJFOJ[[BSF�PHOJ�BNCJFOUF�DPO�QVMJ[JF�QSPHSBNNBUF

*M�TJTUFNB�EJ�DPOEJ[JPOBNFOUP�QSFTFOUF�TV�UVUUF�MF�OPTUSF�TUSVUUVSF�WFSS��USBUUBUP�F�TBOJƋDBUP�BE�PHOJ�DBNCJP�EJ�FRVJQBHHJP
garantendo il massimo comfort.

(MJ�BDDFTTJ�BMMF�EJWFSTF�[POF���1JTDJOB�4QJBHHJB�1BSDP�(JPDIJ�3JTUPSBOUF�FE�BMUSJ���TBSBOOP�DPOUSPMMBUJ�F�DPOUJOHFOUBUJ�QFS�JM�SJTQFUUP�
delle distanze imposte dalle normative vigenti. 

*M�OPTUSP�4UBƊ�GPSNBUP�QFS�BƊSPOUBSF�RVFTUB�FNFSHFO[B�7J�BDDPHMJFS��DPO�JM�TPSSJTP�EJ�TFNQSF�F�DPO�MB�7PTUSB�DPMMBCPSB[JPOF�
consentirà a tutti i nostri ospiti di trascorrere una vacanza all’insegna dell’allegria e del Relax. Noi saremo sempre a vostra disposizione 

QFS�PHOJ�OFDFTTJU��JOGPSNB[JPOF�FE�BTTJTUFO[B�TJO�EBM�7PTUSP�BSSJWP��
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CHECK - IN "HMJ�0TQJUJ�WFSS��DIJFTUP�EJ�FƊFUUVBSF�MB�QSFOPUB[JPOF�
POMJOF�DPT«�EB�SFOEFSF�

UVUUP�QJ¸�WFMPDF�FE�FWJUBSF�BTTFNCSBNFOUJ�

1FS�MB�TUFTTB�SBHJPOF�TJ�QSPWWFEFS��B�DPOUJOHFOUBSF�
HMJ�BSSJWJ�QSFTTP�MB�TUSVUUVSB�EJƊFSFO[JBOEP�HMJ�PSBSJ

7FSSBOOP�EBUF�JOGPSNB[JPOJ�TVM�QSPUPDPMMP�EJ�4*$63&;;"�
BM�ƋOF�EJ�GPSOJSF�MF�SFHPMF�

QFS�MşVUJMJ[[P�EFHMJ�BNCJFOUJ�DPNVOJ�F�EFJ�TFSWJ[J�EJTQPOJCJMJ

Rec
ept

ion
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UNITA’ ABITATIVA L’Ospite all’arrivo troverà:

il proprio alloggio pulito e disinfettato con prodotti a norma 
e nel rispetto del protocollo sanitario.

-şJNQJBOUP�EFMMşBSJB�DPOEJ[JPOBUB�TBOJƋDBUP�

 

#JBODIFSJB�EB�MFUUP�F�EB�CBHOP�TBOJƋDBUB���
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PISCINA (MJ�BDDFTTJ�JO�QJTDJOB�TBSBOOP�DPOUJOHFOUBUJ�BM�ƋOF�EJ�HBSBOUJSF
JM�EJTUBO[JBNFOUP�TPDJBMF�QFS�QPUFS�VTBSF�J�MFUUJOJ�JO�UPUBMF�TJDVSF[[B�

L’ingresso in piscina sarà possibile 
TPMP�EPQP�BWFS�GBUUP�MB�EPDDJB�F�EJTJOGFUUBUP�MF�DJBCBUUF�

*M�OPTUSP�QFSTPOBMF�TPSWFHMJFS��DPOUJOVBNFOUF�BƍODI¨
�UVUUJ�QPTTBOP�EJWFSUJSTJ�OFM�SJTQFUUP�EFMMF�SFHPMF

*O�BDRVB�HSB[JF�BMMB�QSFTFO[B�EFM�DMPSP�OPO�WJ�§�QFSJDPMP�
EJ�DPOUBHJP�NB�PDDPSSF�NBOUFOFSF�JM�EJTUBO[JBNFOUP�USB�OVDMFJ�GBNJMJBSJ�

*M�OVDMFP�GBNJMJBSF�QV±�OVPUBSF�F�EJWFSUJSTJ�TFO[B�EJTUBO[JBNFOUP�
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SPIAGGIA  L’accesso in spiaggia sarà controllato da steward attraverso un entrata 
e due uscite secondo le procedure in uso..

Gli ombrelloni e i lettini saranno distanziati a 10,5 mq a postazione.
*�MFUUJOJ�F�UVUUF�MF�BMUSF�TVQFSƋDJ�EJ�DPOUBUUP�TBSBOOP�QVMJUJ�F�JHJFOJ[[BUJ�

con interventi programmati e al bisogno cosi come i servizi igienici
.

L’ingresso in acqua sarà consentito solo lungo i camminamenti previsti e
 rispettando le opportune distanze dagli Ospiti.

 Il nucleo familiare potrà fare il bagno senza distanziamento.

Posizionamento all’ingresso e alle uscite di dispenser con gel disinfettante 
a base alcolica per la disinfezione delle mani. 

Si potrà divertirsi nel rispetto delle distanze di sicurezza 
con il risveglio muscolare e l’acquagym.

Nessuna attività di gruppo sarà possibile.
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MINI CLUB - JUNIOR CLUB  L’attività di animazione per bambini da 6 a 11 sarà programmata 
nel rispetto del distanziamento sociale.

 
Sarà previsto un numero limitato di bambini per fascia oraria 

in modo da accontentare tutti e garantire 
il massimo della sicurezza. 

Nella fattispecie si creerà una turnazione di tutti gli iscritti
 al mini club tra mattina e pomeriggio inserendo 

delle attività di partecipazione di tutto il nucleo familiare 
(o semplicemente di un genitore) per creare momenti più aggregativi e divertenti, 

coordinati dagli animatori di settore e dai genitori come aiuto al rispetto delle regole.

Le attività sono programmate in modo da prediligere: laboratori sensoriali, musicali, 
pittorici e artistici che consentono di attribuire delle

�QPTUB[JPOJ�CFO�EFƋOJUF�F�DJSDPTDSJUUF�BE�PHOJ�CBNCJOP�

Tutte le attrezzature utilizzate saranno sempre pulite e igienizzate 
prima e dopo l’utilizzo.

Ci saranno disponibili sul posto dispenser con gel disinfettante 
a base alcolica per la disinfezione delle mani.
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JUNIOR CLUB - ANIMAZIONE                      Il servizio dello junior club sarà dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

*O�DPOTJEFSB[JPOF�EFMMF�EJƍDPMU��DIF�HMJ�BEPMFTDFOUJ�IBOOP�
nel trovare una propria collocazione nella vita del villaggio 

sarà imprescindibile in questa situazione coinvolgerli in 
BUUJWJU��EJOBNJDIF�F�EJ�UFOEFO[B�OFM�SJTQFUUP�EFMMF

 regole del distanziamento.
Il nucleo familiare potrà divertirsi senza distanziamento

Gli ospiti saranno accompagnati in tutta la giornata a livello 
microfonico e musicale, garantendo un’animazione senza
�DPOUBUUP�ƋTJDP�NB�DIF�DPJOWPMHB�UVUUJ�JO�NBOJFSB�BUUJWB

.
7FSSBOOP�TWPMUF�MF�BUUJWJU��EJ�ƋUOFTT�F�CBMMP�TPUUP�JM�DPOUSPMMP�

EFMMşJTUSVUUPSF�F�EFHMJ�TUFXBSE�IPTUFTT�JO�BSFF�QSFEJTQPTUF�QFS�QPUFS�
mantenere le distanze di sicurezza.

6TP�EJ�NBDDIJOF�QFS�FTFSDJ[J�HJOOJDJ�EFCJUBNFOUF�
distanziate e disinfettate prima e dopo l’utilizzo.
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ANIMAZIONE SERALE - PARCO GIOCHI                   Sarà possibile partecipare mantenendo il distanziamento sociale 
posizionando le sedute alla distanza prevista dal protocollo.

Il palinsesto prevedrà l’apertura della serata con la baby dance dove sarà 
QSFTFOUF�UVUUP�MP�TUBƊ�EJ�BOJNB[JPOF��*O�RVFTUP�DBTP�TBS��SJDIJFTUP�MşBVTJMJP�

di almeno un genitore (presenza obbligatoria) per fare  ballare e 
divertire i bambini rimanendo alla giusta distanza gli uni dagli altri. 

Si proseguirà con lo spettacolo con 
 la seconda serata con balli per divertirsi in totale sicurezza.

La vicinanza sarà consentita solo agli appartenenti allo stesso nucleo familiare

Tutte le aree di uso comune avranno
cartellonistica orizzontale e/o verticale sul comportamento da tenere

/FM�1BSDP�(JPDIJ�MşJOHSFTTP�§�QPTTJCJMF�TPUUP�TPSWFHMJBO[B�F�JO�NPEP�
DPOUJOHFOUBUP�BM�ƋOF�EJ�NBOUFOFSF�JM�EJTUBO[JBNFOUP�TPDJBMF�

Il nucleo familiare potrà divertirsi senza distanziamento. 
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RISTORAZIONE E AREE COMUNI

   Nel ristorante del Camping Village Fontana Marina
Grazie agli ampi spazi esterni tutto sarà allestito per garantire

 il distanziamento previsto.

Ogni nucleo familiare potrà pranzare e cenare
 senza rispettare le distanze

I Servizi igienici comuni zona campeggio
saranno puliti e igienizzati con interventi programmati

 durante il giorno ed al bisogno.
Si entrerà in sorveglianza e si dovrà rispettare il distanziamento sociale.

I Servizi Igienici saranno riservati esclusivamente a chi soggiornerà 
nella zona adibita a piazzole per campeggio.

. 


