
INFORMATIVA COVID-19 – PRIMA LA SICUREZZA 

Le seguenti descrizioni e condizioni integrano, sostituiscono ed annullano quanto pubblicato sul sito 
di proprietà del T.O. Villaggi Mare (www.vmvacanze.it) in merito all’erogazione dei servizi ed 
all’organizzazione interna del villaggio La Mantinera, in conseguenza dell’ adeguamento alle 
disposizioni governative (decreto n. 33) ed alle raccomandazioni della Oms  a causa dell’emergenza 
Covid-19. 
 

MODIFICHE NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PER ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID 19: 
Formula hotel: non sarà disponibile.   
Tessera club: a pagamento dall'11 luglio al 23 agosto, € 40,00 adulti, € 15,00 bambini da 4 a 12 
anni, per settimana. L'attività di animazione ci sarà ma sarà ridotta per evitare assembramenti. 
Le attivitá e gli sport collettivi non saranno disponibili perchè potrebbero creare 
assembramenti. Anche il miniclub potrebbe subire limitazioni per quanto sopra.  Saranno possibili 
le attività di sport individuali tipo tennis, ping pong. etc.  
Piscina: l'accesso in Piscina è consentito esclusivamente con l'acquisto del ticket di entrata 
presso il ricevimento: 
  - € 4,00 per gli adulti. 
  - € 2,00 per bambino dai 5 ai 12 anni non compiuti. 
  - Bambini fino a 4 anni ingresso gratuito. 
Orari piscina: Mattina: 9:30 - 13:30 oppure pomeriggio: 15:30 - 19:00. Disponibilitá lettini ed entrata 
limitata, secondo le nuove regolamentazioni governative, Covid - 19.  
Servizio Navetta (trenino) per e dalla spiaggia, dovrá essere utilizzato rispettando le norme e la 
capienza massima consentita e potrà di conseguenza subire limitazioni.La spiaggia è comunque 
raggiungibile agevolmente a piedi poiché dista a soli 300 metri dal Villaggio.   
Amici a 4 zampe: è consentito portare animali all'interno del villaggio per tutta la stagione. Non 
ammessi in Spiaggia, in Piscina e in tutti i luoghi chiusi (Bar, Ristorante,Negozi, etc.) 
Circolazione auto, parcheggio e noleggio biciclette: è consentita la circolazione all'interno del 
villaggio dalle ore 07:00 alle 14:00 e dalle ore 17:30 alle 21:00. Negli orari in cui l'entrata e l'uscita 
con l'auto non saranno consentite, gli ospiti potranno  disporre del parcheggio esterno al Villaggio 
custodito 24 ore, al costo  giornaliero di € 3,50. Nello stesso parcheggio é presente un servizio di 
noleggio biciclette, il costo varierá secondo le dimensioni e il tipo di bicicletta. É consentito 1 posto 
auto all'interno del villaggio per appartamento. 
Ristorazione: di giorno sarà operativo il Bar della Spiaggia con servizio take away. Saranno 
disponibili primi piatti e secondi piatti con contorni vari, gelati e dolci. Di sera saranno in funzione la 
Pizzeria e la Braceria con servizio ai tavoli, regolamentato secondo le direttive previste, oltre al 
servizio take away. Apertura da metá luglio fino a metá settembre. 
SERVIZI SOSPESI 
Per come disposto dal Decreto n. 33, non saranno disponibili:  
-campi polivalenti di calcetto/basket/pallavolo, beach volley poiché gli sport collettivi non sono 
permessi. 
 - Tutte le attività di animazione che possano mettere a rischio la sicurezza degli ospiti, a titolo 
esemplificativo, sports collettivi, balli di coppia.  
DATE APERTURA E CHIUSURA 
Il villaggio aprirà giorno 26 giugno e chiuderà il 26 settembre, ma si riserva di modificare le date di 
apertura e/o chiusura, anche in relazione all’andamento della domanda e a future disposizioni di 
legge italiane e/o raccomandazioni e linee guida di organizzazioni nazionali ed internazionali, a 
causa dell’emergenza Covid-19.  
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 
In caso di annullamenti, tanto da parte della struttura, quanto da parte del cliente, dovuti allo stato 
di emergenza sanitaria Covid-19, secondo quanto normato dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, sarà 
rilasciato un voucher di valore pari all’importo versato e valido fino a settembre 2022. 


