
 
 
VACANZE SICURE 

In linea  con le indicazioni del Governo Italiano e le raccomandazioni dell’OMS 

Meditur Village applica le procedure per il contrasto alla pandemia Corona Virus Covid – 

19 

All’interno della propria struttura. 
 

CHE MISURE BISOGNA ADOTTARE PER PREVENIRE IL CONTAGIO ? 

Per prevenire il contagio sono necessarie alcune misure fondamentali da applicare: 

lavarsi frequentemente le mani 

indossare mascherina e guanti 

mantenere il distanziamento sociale  minimo  1 mt. 

 

COSA BISOGNA FARE IN CASO DI SOSPETTO CONTAGIO ? 

In caso in cui si riscontrino  i sintomi del COVID-19 ( febbre-tosse secca, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, 

stanchezza e disturbi gastrointestinali) bisogna auto isolarsi immediatamente e avvisare il 

personale della struttura 

che provvederà a contattare  il servizio sanitario locale. 

 

QUALE MISURE PREVENTIVE IL MEDITUR  ADOTTERA’ ALL’INTERNO DEL 

VILLAGGIO ? 

Tutto il personale, indosserà come previsto i dispositivi di protezione individuali e 

comunque  dovrà rispettare  

Il distanziamento sociale. 

Tutti gli ambienti saranno  dotati di percorsi  che evitino il crearsi di assembramenti 

Verranno effettuate  attività di sanificazione  in tutte le tipologie  di camere presenti, oltre 

all’installazione  di dispenser  di gel igienizzante nei vari reparti e percorsi  

( reception-sala-bar-sala congressi-area giochi-area campi tennis-area campi bocce-

area ingresso spiaggia  privata-area piscina) 

Inoltre tutte le attività da svolgere  durante  il soggiorno sono state ripensate  al fine di 

evitare che si crei affollamento e favorendo di fatto una vacanza rilassante e sicura 

 

COME SI POTRA’ ACCEDERE  IN STRUTTURA ? 

Se previsto  dalla normativa regionale, al momento  dell’arrivo  dei clienti, sarà effettuato 

il controllo della temperatura corporea, nel rispetto della Privacy. 

Sarà effettuata  la compilazione di un modello di  autodichiarazione  che attesti  lo stato di 

salute 

A seguire  il capo famiglia  potrà accedere  al ricevimento per effettuare  le pratiche di 

check in e ritirare  tutto il necessario che verrà consegnato in busta  sigillata. 

Dopodichè ci si potrà recare  in camera che saranno state  igienizzate  dal Ns. personale. 

Ci si raccomanda  di rispettare  gli orari indicati per check in e check out  in modo 

da  evitare  assembramenti. 

 



 
 

COME SI SVOLGERA’  L’ANIMAZIONE  

La nostra  formula Animazione sarà incentrata su un intrattenimento dei clienti che già 

recepisce i normali comportamenti virtuosi in linea con le norme anti-contagio 

Favorendo una vacanza divertente e rilassante. Per evitare assembramenti sono stati 

esclusi gli sport di squadra ( calcetto-pallavolo-beach volley)e altre attività e 

servizi  come mini club e discoteca, almeno fintanto che le disposizioni governative lo vieteranno. 

La sera  si prevede  musica dal vivo, karaoke, cabaret,  e tanto altro  che è in via  di 

definizione. 

 

COME SARA’ GESTITO  IL BAR-RISTORANTE MEDITERRANEO-TAKE AWAY 

L area bar pineta con spazi  ampi  dove saranno allocati  tavoli e sedie  con 

distanziamento   obbligatorio e sanificati  da personale addetto ogni qualvolta 

risultino  liberi . 

Il ristorante Mediterraneo dedicato in esclusiva  ai clienti  formula village – pensione 

completa, prevede tavolo assegnato ad ogni nucleo familiare, sanificazione ad ogni fine 

pasto, orari  leggermente flessibili per accesso. Il servizio  sarà curato da 

personale  dotato di tutti i dispositivi  di prenotazione previsti. 

La Biberoneria sarà presente con servizio  al tavolo. Il personale preposto  darà 

indicazioni  all’atto del servizio. 

Il servizio  take away  ( riservato per coloro  che effettuano la formula  residence ) verrà 

svolto in maniera  da garantire  nessun assembramento all’atto del ritiro  dei pasti che 

avverranno con prenotazione entro le ore  19 del giorno antecedente al ritiro. In ogni unità 

abitativa  verrà   inserito schema  menu’  per l’intera settimana  con le modalità di 

prenotazione. 

 

IN CHE MODO SI POTRA’ USUFRUIRE DI SPIAGGIA  E PISCINA ? 

Ombrelloni e lettini in spiaggia  verranno posti a distanza di sicurezza garantendo un area 

di 10 mq., tra ogni ombrellone  Gli stessi saranno  assegnati  per l’intero arco  del 

soggiorno e sanificati  ad ogni fine turno. Pur essendo  i lettini regolarmente igienizzati ad 

ogni fine giornata è raccomandato sempre l’utilizzo dei teli personali. 

In area spiaggia  saranno presenti postazioni di gel igienizzanti oltre alla raccolta 

differenziata  per guanti e mascherine . 

Per tutti coloro che prenotano la formula RESIDENCE, in base  a  disponibilità sarà 

possibile acquistare  per l’intera settimana l’uso  di 1 ombrellone e 2 lettini.( servizio a 

pagamento) 

Per tutti coloro che prenotano la formula CHALET, in base  a  disponibilità sarà possibile 

acquistare  per l’intera settimana l’uso  di 1 ombrellone e 2 lettini.( servizio a pagamento) 

 

L’accesso  in piscina  sarà regolamentato  in base  agli spazi e i lettini  disponibili come  da 

normativa  presente 

Postazione di gel igienizzante sarà  presente all’ingresso 

E’ obbligatorio  prima  di  entrare in acqua, effettuare  doccia  e uso della cuffia  



 
 

Il personale preposto, effettuerà  controlli e al termine della giornata  provvederà alla 

sanificazione dei lettini  e ombrelloni presenti  

Si raccomanda  di usare teli personali  

 

SERVIZO  NAVETTA  DA E PER SPIAGGIA  NATURALE  RISERVA DI TORRE  GUACETO 

Il servizio prevede  uso della bici  da noleggiare direttamente in struttura,  in modo da 

raggiungere  in totale tranquillità  la spiaggia della riserva 

Stiamo prevedendo l’uso  delle navette  ( secondo le disposizioni  previste)  per tutti 

coloro  che  presentano problemi di deambulazione e che necessitano di assistenza 

Le stesse navette  saranno igienizzate  ad ogni  fine corsa effettuata 

Per  coloro  che  effettuano   la formula RESIDENCE-CHALET, potranno 

direttamente  ritirare  in spiaggia  della Riserva  un ombrellone  che dovrà essere 

restituito ad ogni fine giornata. 

Personale preposto alla consegna, si occuperà di igienizzare  il tutto. 

 

Si premette  che tali informazioni potranno  subire variazioni  durante  il periodo 

estivo  dovute a  mutate esigenze  comunicate dagli organi competenti. 

 

Mino   Cappelletti 
 
Meditur Village 
Località Scianolecchia 
72012 Carovigno (BR) 
0831-989922 
392-0547220 
direzione@mediturvillage.it 
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