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COME VERRANNO APPLICATE LE NORMATIVE PER IL CONTRASTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
In seguito all’emergenza COVID-19, il Residence Bidreams ci tiene a dare delle informazioni relative
alle nuove misure di sicurezza da attuare all’interno della nostra struttura, salvo modifiche e integrazioni
che eventualmente verranno emanate dagli enti preposti. Saranno rispettate le indicazioni del Ministero
della salute, e delle normative Regionali, secondo quanto segue:

















All'arrivo, a tutti gli ospiti sarà controllata la temperatura tramite termometro a infrarossi e in
ottemperanza all’ordinanza Regionale non verrà permesso l’accesso in struttura a persone che
abbiano temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
Il lido sarà attrezzato nella misura di un ombrellone ogni 10 mq e sarà assegnato dalla direzione
all’arrivo insieme, ad una sdraio e ad un lettino per tutta la durata della vacanza, previa
sanificazione a base di igienizzante clorattivo;
Sanificazione certificata per tutti gli ambienti e gli alloggi. A fine soggiorno gli appartamenti
saranno arieggiati e sanificati con ossigeno attivo. Per le pulizie saranno utilizzati prodotti
certificati a base di Perossido di idrogeno e Alcool;
Le chiavi saranno consegnate all'ingresso in busta sigillata e sanificata con informazioni;
La biancheria verrà sanificata ad alte temperature da azienda certificata, e non vi sarà nessun
contatto tra biancheria sporca e pulita;
Installazione di dispenser gel disinfettanti in diverse parti della struttura;
Apposizione di specifica segnaletica per evitare assembramenti all’interno degli spazi comuni;
Cartellonistica estesa con tutti i consigli e le raccomandazioni per assicurare la salute degli
ambienti e delle persone;
Potenziamento degli orari di pulizia e sanificazione dei servizi igienici e degli spazi comuni in
generale;
Controllo del mantenimento della distanza di un metro e degli assembramenti per persone non
appartenenti allo stesso gruppo familiare;
Accesso alla reception per operazioni di check-in e check-out ordinato e contingentato. Per
quanto possibile sarà preferito il check-in tramite social, tipo whatsApp;
Obbligo dell’utilizzo di mascherina personale per tutti i dipendenti della struttura;
Obbligo dell’utilizzo di mascherina personale per tutti gli ospiti come da ordinanze regionali (è
escluso quindi l’obbligo di mascherina nel proprio appartamento, sotto il proprio ombrellone,
negli spazi aperti se non ci sono situazioni di affollamento o se c’è la possibilità di mantenere un
metro di distanza);
Massima pulizia ed igienizzazione di tutti gli impianti di climatizzazione;
Cancellazione del soggiorno flessibile e senza penalità: fino a 30 giorni prima dell’arrivo.
La direzione:

