PROTOCOLLO COVID CASE VACANZE DE GRAZIA
Gentili Ospiti, Ci siamo operati per rendere gli ambienti delle nostre case ancora più sicure e sanificate
secondo le misure OMS. Utilizzeremo la maggior parte degli spazi aperti per le fasi di check-in e check –
out e adotteremo le distanze previste. Il Personale sarà a disposizione dei nostri clienti seguendo tutte le
misure di sicurezza nel rispetto del protocollo covid-19. Abbiamo predisposto per ogni cambio, la
sanificazione completa degli ambienti interni ed esterni alla casa. Per ogni evenienza, il personale avrà
sempre a disposizione i numeri di telefono delle autorità sanitarie, dei centri medici, degli ospedali pubblici
e privati e dei centri di assistenza.

REGOLAMENTO AGRITURISMO “LA SPIAGGIA DEI GABBIANI”
Responsabile dell’accoglienza Signora Maria Grillone cell. 3288762476 o Signor Franco Ranieri cell.
3282067506 – Per qualsiasi informazione, comunicazione o per eventuali segnalazioni di guasti, potete
rivolgervi ai numeri di cui sopra. Check-in: potrà essere effettuato dalle ore 16,00 alle ore 19,00 del giorno
della prenotazione; in caso di check-in oltre le ore stabilite ci sarà un extra di € 20,00. Al momento del check
in, inoltre, sarà richiesto un deposito cauzionale pari ad € 100,00 ad appartamento che verrà restituito all’atto
del check-out, previa verifica da parte dei responsabili della struttura agrituristica che non siano stati effettuati
danni e che comunque tutte le spese previste siano state pagate. Check-out: al momento del check-out sarà
richiesta una somma pari ad € 50,00 per appartamento per pulizia finale. La cucina, come le stoviglie, devono
risultare pulite altrimenti verrà richiesto un supplemento di € 30,00. Ci sarà un inventario con la descrizione
di tutto ciò di cui l’appartamento è dotato (arredamento, stoviglie, biancheria etc.). È prevista, ove richiesto,
la fornitura di biancheria da letto (lenzuola, cuscini, federe etc.) e da bagno (set di asciugamani) al prezzo
forfetario settimanale di € 50,00. – N.B.: È vietato utilizzare in spiaggia la detta biancheria.
All’interno degli appartamenti è severamente vietato fumare.
AREA ESTERNA
Percorso mare: è segnalato il tragitto per raggiungere la spiaggia, che deve essere tassativamente rispettato,
come il distanziamento dalle altre persone.
Ogni appartamento è dotato di un ombrellone e due sedie a sdraio che devono essere riportate
nell’abitazione al termine della giornata di mare; pertanto è rigorosamente vietato lasciarli in spiaggia.
Bisogna rispettare gli orari di silenzio e di riposo previsti dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
Bisogna rispettare il verde circostante, senza raccogliere fiori o rovinare la vegetazione e il prato, percorrendo
gli appositi camminamenti in pietra.
È severamente vietato accendere fuochi, barbecue o fare falò sulla spiaggia o nella circostante pineta,
onde evitare gravissimi pericoli d’incendio.
Ogni appartamento è dotato di uno stendino per i panni e pertanto è severamente proibito stenderli sulle
strutture di recinzione o sulle balaustre dei terrazzi, o comunque su qualunque altro posto che non sia lo
stendino stesso.

