
ACCOGLIERE TE E I TUOI CARI CON TUTTE LE GARANZIE CHE RICHIEDI
Tutti i nostri collaboratori stanno seguendo un’intensa formazione che si attiene 
scrupolosamente alle Linee guida dell’OMS per il settore ricettivo e al Protocollo 
emergenza Covid-19 di Federalberghi: al Club protocolli igienici e sicurezza sono al primo 
posto!

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E BARRIERE PROTETTIVE 
Tutti i nostri collaboratori sono dotati di dispositivi di protezione individuale. Nuovi 
divisori in plexiglass installati in tutti i punti in cui sarà necessario un avvicinamento. 

SICURI E RILASSATI: AL CLUB C’È SPAZIO
Gli ampi spazi tipici delle strutture iGV Club permettono di mantenere sempre la distanza 
di sicurezza. Al Club puoi vivere senza assembramenti e sei libero – sempre nel rispetto 
delle norme di sicurezza – di rinunciare alla mascherina per stare coi tuoi famigliari in 
perfetto relax.

PARTIRE SICURI, RISPETTANDO POCHE E SEMPLICI REGOLE:
UNA GRANDE VACANZA INCOMINCIA DA QUI.
Procedure aeroportuali: sia in partenza che in arrivo, provvediamo alla misurazione della 
temperatura corporea (che dovrà essere inferiore ai 37.5 gradi).
Check-in telematico e fast check-in - quando disponibili in aeroporto - sono la 
raccomandazione delle compagnie aeree.
Sicuri di incontrare la collaborazione tua e di tutti i nostri ospiti, ti ricordiamo che l’uso 
della mascherina è obbligatorio sia in aeroporto che a bordo del tuo aereo.
Durante imbarco e sbarco mantieni e fai mantenere la distanza di 1 mt dagli altri passeggeri.
Agli arrivi troverai il nostro personale in divisa iGV Club riconoscibile pronto ad accoglierti 
e guidarti al bus di trasferimento.

BEN ARRIVATO AL CLUB: PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, BASTA PENSARCI PRIMA
Per la tua sicurezza, misuriamo la temperatura corporea anche all’arrivo. Ma non ti 
preoccupare: sappiamo farlo in fretta e per il check-in non ci sono attese:
in fase di prenotazione infatti hai già ricevuto tutti i documenti necessari e li hai 
comodamente compilati prima dell’arrivo. Devi solo ritirare le chiavi e prendere possesso 
della tua camera. 

Consegna bagagli etichettati a cura dei nostri addetti fi no alla porta della tua camera.
Prima della partenza, ti basterà rivolgerti alla reception per e� ettuare un check-out senza 
attese e riducendo al massimo la vicinanza.

LA SANIFICAZIONE AL CLUB È UNO STANDARD
Seguiamo minuziosamente i protocolli dell’OMS per la sanifi cazione delle camere e di 
tutti gli ambienti del Club con particolare attenzione per tutte le aree di uso comune.

AL RISTORANTE. CAMBIANO POCHE IMPORTANTI COSE, 
NON CAMBIA IL PIACERE DELLA BUONA TAVOLA 
Al ristorante facciamo due turni: scegli quello che si sposa meglio con le tue abitudini. 
Starai più comodo con i tuoi cari e potrai rilassarti a tavola senza pensieri, serviti dai 
nostri camerieri.
Ove possibile, troverai anche bu� et resi accessibili grazie a un maggior numero 
di  postazioni. In ognuna incontri i nostri chef nelle loro candide divise alle quali si 
aggiungono quest’anno mascherina e guanti. Chiedi a loro quel che vuoi: sono pronti 
come sempre a servirti un’infi nità di cose deliziose.

MAI COME QUEST’ANNO IL TUO TAVOLO È RISERVATO
Nel rispetto del Protocollo, il tuo tavolo che è assegnato per gruppo familiare o per 
camera, è distanziato di 2 metri dagli altri, in questo modo ti assicuriamo la presenza 
contemporanea di soli quattro ospiti in 10 metri quadrati.

Locali del ristorante e cucine vengono sanifi cati secondo le indicazioni dell’OMS, 
seguendo rigorosamente i protocolli e impiegando solo  prodotti certifi cati e indicati nel 
Protocollo stesso.

QUALCOSA AL BAR? TE LO PORTIAMO AL TAVOLO
Al bar abbiamo provveduto al servizio al tavolo, con una distanza di 2 metri tra un tavolo 
e l’altro.

E PER LA SPIAGGIA, CI SIAMO TENUTI LARGHI…
Postazioni in piscina e in spiaggia completamente ridisegnate: solo 4 ospiti su 10 metri 
quadrati. 
Lettini e sdraio scrupolosamente sanifi cati.

CON LA GIUSTA DISTANZA, ANCHE L’INTRATTENIMENTO È ASSICURATO
L’animazione al Club non perde un colpo: sempre presente, sempre allegra e creativa, ma 
attentissima alle regole di distanziamento sociale.
La nostra grande esperienza è stata preziosa per ripensare tutte le forme di animazione 
in modo nuovo:
attività mattina e pomeriggio con acqua splash, crazy acqua gym e radio in spiaggia. 
Tutte le sere spettacolo in teatro oppure cinema.
Ma prima, per mandarli a letto stanchi e felici, l’immancabile BABY DANCE!

SPORT. È INCREDIBILE QUANTE COSE PUOI FARE MANTENENDO LE DISTANZE 
Attività sportive – un vero fi ore all’occhiello di iGV Club – garantite per tutti, con un posto 
speciale  quest’anno per quelle, e sono tante, che ti permettono di praticare in sicurezza 
a distanza. Scoprile tutte: ci sono tiro con l’arco, tennis, fi tness, spinning, bocce, ping 
pong, canoa, windsurf...
In alcuni Club saranno presenti anche le nostre Accademie Sportive con Tai Chi, Cross 
Training, Mini Golf e Yoga.

Ovunque, superfi ci destinate agli sport e attrezzature sono regolarmente sanifi cati 
secondo il protocollo sanitario.

E IL PIANISTA? PER FORTUNA LUI ERA GIÀ DISTANZIATO DA PRIMA
Il piacere discreto del pianobar non ce lo potevamo proprio far mancare: il pianista lo 
trovate al suo posto, per allietare come sempre le vostre serate.

CON L’AMBIENTE GIUSTO PER I PICCOLI, LA VACANZA DEI GRANDI È PIÙ BELLA
Per i piccoli da 0 a 2 anni ti o� riamo come sempre le nostre strutture specializzate e il 
nostro personale esperto. 
Ristorante nursery, miniclub e area biberon sono regolarmente aperti. Per i bimbi dai 0 a 
5 anni compresi è prevista l’assistenza di un genitore durante l’ora dei pasti.
Anche per i tuoi bambini abbiamo ripensato modi e tempi dell’animazione, che alterna 
sport e gioco.
Ogni giorno sanifi chiamo tutti gli spazi comuni, le superfi ci e i pavimenti con prodotti 
certifi cati in base al Protocollo dell’OMS. 

E’ TUTTO PRONTO. ORA LA TUA VACANZA SICURA PUÒ INIZIARE…
Tutti gli impianti di condizionamento dei Club sono stati puliti e sanifi cati con cura e 
ovunque troverai sempre disponibili i dispenser di gel per la disinfezione delle mani.

UN MEDICO E UN PEDIATRA SONO SEMPRE PRESENTI E ACCESSIBILI PER LA TUA 
TRANQUILLITÀ.

Ti aspettiamo,

Il tuo team iGV Club

iGV Club Marispica e Baia Samuele, Sicilia
iGV Club Santaclara e Santagiusta, Sardegna

DISTANZIATI, SICURI E MOLTO, MOLTO ABBRONZATI

#partiamosicuri

Scopri come la tua vacanza può essere priva di preoccupazioni 
senza rinunciare a sole, mare, ottima cucina e tanto sport: 
una grande vacanza in perfetto stile italiano. 

igrandiviaggi.it




