La tua vacanza in sicurezza

Ciao Amici del Calipso Village, il nostro villaggio è il
luogo dove rincontrare vecchi amici e dove conoscerne
di nuovi… beh… di certo non rinunceremo a
rincontrarci anche quest’anno e a divertirci come
sempre e a condividere giornate piene di emozioni e di
allegria! Certo dovremmo stare solamente un po’ più
attenti. Quello che desideriamo per voi è farvi
trascorrere la meritata vacanza con la consueta
serenità e spensieratezza.
QUINDI VOI PENSATE SOLO A DIVERTIRVI
ALLA VOSTRA VACANZA CI PENSIAMO NOI.

Per garantire il più possibile la sicurezza e la serenità del vostro soggiorno
e seguendo le indicazioni dell’ OMS,il calipso ha adottato una serie di
misure e procedure sia per quanto riguarda l’erogazione diretta dei servizi
sia per quanto attiene la sanificazione degli spazi, delle attrezzature e di
tutto quanto sia presente all’interno del nostro residance

Ecco cosa faremo a…

Tutti gli operatori seguiranno scrupolosamente le regole di
igiene personale e indosseranno sempre i dispositivi di sicurezza.
Tutti gli ambienti e gli arredi della Hall verranno sanificati
quotidianamente con prodotti specifici. L’esecuzione di tali
attività verrà comunicata con apposita segnaletica. Nella Hall
saranno presenti distributori di gel disinfettante per le mani.

• Le lenzuola verranno sottoposti a
lavaggio a 60° utilizzando prodotti specifici
disinfettanti.
• Tutte le superfici, gli armadi, compresi i
telecomandi, verranno sanificati con
prodotti specifici.
• I sanitari verranno sanificati con prodotti
disinfettanti.
• Al vostro arrivo la stanza vi verrà
consegnata dopo essere stata sottoposta a
trattamento di disinfezione a base di
prodotti specifici certificati con PMC
(Presidio Medico Chirurgico)
• Durante il riassetto quotidiano delle
camere, verranno utilizzati prodotti
disinfettanti specifici e certificati.
• Tutto il personale di servizio è stato
adeguatamente formato sulle nuove
procedure e sull’utilizzo dei prodotti
di sanificazione.

Tutti gli spazi, i tavoli, le
sedie e gli erogatori di
bevande sono sottoposti
a procedure di
igienizzazione e
sanificazione al termine
di ogni servizio. Inoltre,
tutto il personale segue
scrupolosamente le
procedure di igiene
personale.

• Premesso che le piscine
sono da ritenersi sicure,
in quanto l’acqua
contiene alte quantità di
cloro, capace di
neutralizzare batteri e
virus.
• In questo ambiente
saranno adottate misure
atte a garantire il
distanziamento sociale e
la sanitizzazione.

• Gli ingressi nelle zone piscine
saranno consentiti fino al numero di
capienza possibile.
• I lettini e gli ombrelloni saranno
distanziati secondo le normative di
legge.
• Tutti i lettini, gli ombrelloni e gli
arredi in generale verranno sanificati
al cambio di ogni cliente.

• All’arrivo il bagnino
assegnerà l’ombrellone.
• Tutti gli ombrelloni ed i
lettini saranno distanziati
secondo le normative di
legge.
• Le attività ludiche e
sportive saranno
effettuate a piccoli gruppi
e rispettando le misure di
distanziamento.

• Per i più piccoli saranno
privilegiati laboratori all’aria
aperta e laboratori ecologici
all’interno di «Bimbolandia»
il parco giochi situato al
centro del villaggio.
• A tutti i bambini sarà fatta
effettuare in modalità gioco
l’igiene delle mani con gel
disinfettante all’ingresso del
Mini Club.
• Per I più grandi saranno
svolte attività dove non sarà
previsto assembramento.

• Gran parte delle attività si svolgeranno
all’aperto.
• Tutte le attività saranno fruibili in piccoli
gruppi.
• Saranno privilegiare attività sportive da 2
a 4 partecipanti per bocce, freccette ecc…).
• Le attività di gruppo (risveglio muscolare,
zumba, ecc…) saranno organizzate in
luoghi che consentiranno il distanziamento
tra le persone di almeno 2mt.
• Tutte le attività verranno proposte su più
turni durante la giornata così da garantire
la partecipazione a tutti gli ospiti.
• Le attività sedentarie (tornei di carte,
laboratori creativi, giochi a quiz…)
saranno organizzati nel rispetto del
mantenimento delle distanze
di sicurezza.

