Rules to be kept inside the campsite
1. wash your hands often.

14. Respect for social distancing in all circumstances, too while using showers
and toilets.

2. Avoid hugs and handshakes.
15. Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60°C.
3. Maintaining an interpersonal distance in social contacts
at least one meter.
4. Respiratory hygiene (sneezing and / or coughing in a handkerchief avoiding
contact of the hands with the respiratory secretions).
5. Avoid the promiscuous use of bottles and glasses, in particular during sports.

16. Misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione
frequente delle mani anche dei bambini.
17. Indossare mascherine e guanti secondo la normativa in vigore.
18. Utilizzare i dispenser presenti nel campeggio prima dell’ingresso nei luoghi
comuni

6. Do not touch your eyes, nose and mouth with your hands.

19. Non gettare niente a terra (come cicche di sigarette e fazzoletti) utilizzare
cestini messi a disposizione

7. Cover your mouth and nose if you sneeze or cough.

20. Utilizzare il braccialetto messo a disposizione dalla direzione per farsi
riconoscere

8. Do not take antiviral drugs and antibiotics, unless they are
prescribed by the doctor.

21. Disinfettare la doccia con l’apposito prodotto presente prima dell’utilizzo

9. Clean the surfaces with chlorine or alcohol based disinfectants.

22. Controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali
da parte dei bambini.

10. Use the mask when moving inside the structure

23. Le deroghe al distanziamento fisico sono limitate alle persone appartenenti
allo stesso nucleo familiare ovvero conviventi

11. Follow the instructions provided by the staff or indicated in the specific ones
signs
12. Avoid gatherings
13. If there are flu symptoms notify the staff of the campsite that will use the
appropriate procedures.

24. Nella spiaggia la distanza minima da palo a palo per gli ombrelloni è di di mt
3,50 e di mt 2,00 tra i lettini, sdraie, teli da mare etc.., tele

