INFORMATIVA AL CLIENTE
MISURE DI CONTENIMENTO ANTI COVID-19
Gentile cliente,
Viste le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 in vigore, desideriamo informarla che:
1. l’accesso ai servizi balneari offerti da questa struttura è
preferibile previa prenotazione secondo le modalità e i
numeri messi a disposizione dalla medesima struttura;
2. i dati personali acquisiti al momento della prenotazione o
della presentazione saranno conservati, nel rispetto della
normativa privacy, per n. 30 (trenta) giorni successivi alla
data di consumazione del servizio presso la nostra struttura;
3. Il personale addetto potrà rilevare la temperatura corporea
al momento dell’accesso in struttura, impedendo la
permanenza in caso di temperatura superiore a 37,5°;
4. Al fine di impedire assembramenti di persone e considerata
la riorganizzazione degli spazi comuni, dovrà essere sempre
rispettata la distanza di 1 (un) metro tra le persone;
5. Allo stesso fine suddetto, non è consentito spostare tavoli e
sedie in posizioni diverse da quelle predisposte, fatta
eccezione per i nuclei familiari composti da oltre quattro
persone;
6. Il cliente, al momento della prenotazione, dichiara di aver
preso visione, accettandola, la planimetria del lido con
indicazione dei percorsi da rispettare ed evidenziate le
piazzuole ombrello della superficie di 10m2.
7. Le attrezzature assegnate:
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1. non possono essere scambiate con quelle di altre
postazioni;
2. non possono essere spostate al di fuori dell’area
indicata;
3. gli ombrelloni e le attrezzature annesse possono
essere occupati da un max. 4 persone se
appartenenti allo stesso nucleo familiare.
I fruitori del servizio, dichiarano sotto la propria
responsabilità, di non essere sottoposti alla misura della
quarantena; di essere a conoscenza delle misure di
contenimento del contagio da COVID-19;
E’ OBBLIGATORIO l’uso della mascherina nelle aree comuni
dello stabilimento balneare.
La struttura garantisce frequente pulizia e disinfezione delle
aree comuni, dello spazio docce e dei servizi igienici,
comunque assicurata dopo la chiusura giornaliera;
Ogni singola attrezzatura sarà disinfettata ad ogni cambio di
assegnazione. La sanificazione è comunque garantita alla
fine di ogni giornata. E’ sempre consigliato l’uso di
dispositivi di protezione personale (teli da mare) da
posizionare su ciascuna attrezzatura.
Sono vietate attività ludico-sportive che comportino
assembramenti di persone.
La balneazione e l’accesso alla struttura sono consentite
dalle ore 9:00 alle ore 20:00;
Dalle 13.00 alle 16.00 è vietato l’utilizzo di qualsiasi
apparecchio di diffusione sonora sotto gli ombrelloni e nelle
aree comuni, così da garantire il riposo e la quiete reciproci;
È vietato condurre o far permanere in tutte le aree della
struttura qualsiasi tipo di animale anche se munito di
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museruola o guinzaglio, fatta eccezione per i cani guida per i
non vedenti e per il salvataggio;
È vietato l’utilizzo del sapone e/o dello shampoo sotto la
doccia;
I bambini devono essere accompagnati ai servizi ed in
spiaggia da una persona adulta che resta responsabile del
comportamento e dell’incolumità del o dei minori
affidatole;
La Direzione si riserva il diritto di allontanare coloro che
recano disturbo all’interno o danneggiano le strutture dello
stabilimento.
Su tutto il tratto di spiaggia del litorale anziate, per espressa
previsione della competente Capitaneria di Porto, è vietato
giocare a pallone, a racchettoni o ad altri giochi che possano
arrecare disturbo ai bagnanti.
La pulizia delle spiagge libere è competenza esclusiva
dell’amministrazione comunale.
Al fine di raggiungere il mare è consentito il transito
all’interno dello stabilimento soltanto ove rappresenti la via
più breve e nel rispetto delle indicazioni di viabilità imposte
dalle disposizioni anti Covid-19 richiamate nei punti
precedenti;
Nel caso in cui venga imposto un nuovo lockdown, verrà
trattenuto dall’importo totale del contratto un importo pari
al 20% (già versato a titolo di caparra nel momento della
sottoscrizione) e una quota calcolata in base ai giorni
effettivi di fruizione del servizio;
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REGOLAMENTO GENERALE
1. La direzione non risponde di eventuali furti e /o
danneggiamenti di effetti personali lasciati incustoditi sotto
gli ombrelloni o sulle attrezzature singole (lettini e/o sdraio)
e/o negli spazi comuni della struttura;
2. L’assistenza ai bagnanti è assicurata dalle ore 09:00 alle ore
19:00.
3. Su tutto l’arenile di competenza della struttura non è
consentito prendere il sole e/o stazionare con attrezzature
private (sdraio, lettini, ombrelloni) o con il solo telo da
mare, stuoie o simili;
4. Nel caso in cui il lido non sia provvisto del corridoio di
lancio, è vietato l’uso delle tavole a vela, dei kite surf e/ di
altre attrezzature per attività natatorie;
5. L’ombrellone può essere occupato fino da un massimo di 4
persone e solo se appartenenti allo stesso nucleo familiare;
6. Le prenotazioni e l’uso delle attrezzature sono nominative,
dunque non è consentito l’uso da parte di terzi soggetti;
7. È severamente vietato spostare i lettini e/o le sdraio dalla
postazione assegnata;
8. I tavoli dello stabilimento sono riservati per la
consumazione dei soli cibi acquistati presso la stessa
struttura;
9. È vietato giocare a carte sui tavoli dello stabilimento dalle
ore 12 alle ore 16;
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