REGOLAMENTO SPIAGGIA 2020
Gentili Clienti, in questa particolare situazione che ci vede costretti a determinati
comportamenti, vi chiediamo durante il vostro soggiorno presso lo stabilimento di rispettare
il seguente regolamento che sarà disponibile in formato cartaceo e sul sito internet.
Principalmente vi chiediamo di prenotare il vostro soggiorno attraverso i seguenti canali:
- telefonicamente al numero: +39 392 730 7009 dalle ore 9,00 alle 19,00
- via mail all’indirizzo: info@bagniserre.it
- attraverso i portali: https://cocoapp.it/booking/
https://www.sunbrellaweb.it/
01) All’ingresso dovrete aspettare il vostro turno rispettando la distanza sociale di 1 metro
senza creare assembramenti e indossando la mascherina.
02) Al check in sarete registrati su apposito registro fornendo le vostre generalità, firmerete
di accettare il regolamento dello stabilimento che varrà anche come vostra dichiarazione di
non essere contagiato da covid 19. I vostri dati saranno conservati per 14 giorni.
03) Vi sarà misurata la febbre che non dovrà superare la temperatura di 37,5 C°.
04) Per qualsiasi tipo di abbonamento di uno o più giorni il corrispettivo deve
essere saldato in anticipo.
05) Sarete accompagnati alla vostra postazione e vi sarà consegnata la chiave della cabina.
06) La cabina privata potrà essere condivisa tra due famiglie consenzienti che ne facciano
richiesta manlevando la direzione.
07) Sia nella cabina che all’ombrellone non possono accedere persone al di fuori del nucleo
famigliare o degli occupanti che lo hanno prenotato o persone che anche
temporaneamente condividano lo stesso domicilio.
08) É consentito spostare o girare il lettino all’interno della propria area mantenendo
tassativamente la distanza dai propri vicini di 1,5 metri.
09) Sotto ogni ombrellone è consentita la presenza di due adulti e due bambini
o altre formazioni concesse dalla direzione.
10) É obbligatorio stendere il proprio telo mare su ogni lettino sdraio o sedia,
non si possono occupare i lettini degli altri ombrelloni.
11) Per ogni spostamento che preveda l’allontanamento dal proprio ombrellone è necessario
indossare la mascherina sia per gli adulti che per i più piccoli.
12) È consentito recarsi al bar per consumazioni brevi (acqua, bibite, caffe, gelati...) per tutto
il resto dovrete inviare un messaggio via whatsapp al numero dedicato specificando prima
il numero di ombrellone e la comanda, sarete avvisati al megafono o via whatsapp per
il ritiro senza creare assembramenti, al bar sarà disponibile qualche tavolo su prenotazione.
13) Sulla linea di costa è consentito transitare, non si possono creare assembramenti ed
il bagno andrà fatto rispettando le solite distanze interpersonali di un metro.
14) Nei vari spostamenti in spiaggia o sulle passerelle rispettare distanze sociali e precedenze.
15) Sono vietati tutti gli sport o giochi di gruppo.
16) Troverete in più punti i vari prodotti igienizzanti.
Il personale dello stabilimento è a vostra disposizione e si prenderà cura della corretta
pulizia e igienizzazione delle attrezzature e dei locali, vi chiediamo di accederere
ai servizi igienici asciutti e con le ciabatte ai piedi.
17) In caso di contagio all’interno dello stabilimento per non provata responsabilità
della direzione nulla di quanto pagato sarà dovuto a titolo di rimborso.
18) È vostro obbligo in caso di malessere o sintomi che possano ricondurre a sospetto contagio
da covid 19 anche dopo il vostro soggiorno farne comunicazione alla direzione dello stabilimento.
19) Ai clienti è consentito il possesso di gonfiabili solamente con la cabina privata e alla sera
dovranno riporre gli stessi al suo interno è tassativamente vietato ospitare materassini altrui.
20) Il presente regolamento esposto in varie zone nello stabilimento si intende accettato
in tutti i suoi punti in seguito alla firma del cliente sul registro presenze.

