Gentili ospiti,
nel ringraziarvi per il vostro soggiorno nella nostra struttura, vogliamo ricordare che,
come i nostri concittadini, anche noi osserviamo rigorosamente, le misure di
restrizione.
Siamo tutti concordi che, solo il corretto comportamento di tutti, permette di
superare questa stravolgente crisi.
Stiamo adottando varie misure per offrire un soggiorno in circostanze rassicuranti.
Di seguito vi elenchiamo alcune importanti norme da seguire.

COVID 19
MISURE IGIENICO SANITARIE
REGOLE DA ADOTTARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Praticheremo un rapporto umano, ma distanziato;
Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni;
Tutte le parti comuni (ristorante, camere, veranda, bagni, piscina…) vengono disinfettate
regolarmente, come da regole sanitarie;
Igienizzare sempre le mani negli appositi dispenser disinfettanti messi a disposizione;
Gli ospiti dell’Agriturismo avranno l’obbligo, nei luoghi comuni, di indossare la mascherina;
La disposizione dei tavoli garantirà la distanza richiesta di 1 mt, abbiamo molto spazio all’aperto e
sotto il portico;
All’arrivo le superfici della sua camera saranno disinfettate;
In camera troverete un flaconcino disinfettante o delle salviette monouso;
Per evitare, dopo il vostro arrivo, l’ingresso di persone estranee nella propria camera, l’ospite può
rinunciare alla pulizia quotidiana della stessa, ciò comporta un risparmio di € 3,00 al giorno sul
vostro soggiorno;
Porre una particolare attenzione alla ventilazione degli ambienti;

NORME PISCINA
COVID 19
MISURE IGIENICO SANITARIE
REGOLE DA ADOTTARE
•
•
•
•
•
•
•
•

In questa piscina sono state effettuate le analisi di tipo Chimico e microbiologico da apposito
laboratorio;
Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina;
Prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia su tutto il corpo;
E’ severamente vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua, ai bambini molto piccoli far
indossare i pannolini contenitivi;
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro una apposita borsa;
Le attrezzature come ad esempio lettini, ombrelloni … verranno disinfettati ad ogni cambio di
persona o nucleo familiare. Diversamente la sanificazione sarà effettuata ad ogni fine giornata;
Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria:
l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente;
Si raccomanda ai genitori/accompagnatori, di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibili con il loro grado di autonomia
e l’età degli stessi.

Certi di una vostra collaborazione per la salvaguardia di tutti noi, lo staff
dell’Agriturismo Tre Tigli rimarrà sempre a vostra completa disposizione.

Vi ringraziamo e vi auguriamo un buon soggiorno in serenità!

