
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 Marinagri, in conseguenza dell’ adeguamento alle 
disposizioni governative (decreto n. 33) ed alle raccomandazioni della Oms  a causa dell’emergenza 
Covid-19. 
 

LINEE GUIDA GENERALI: Greenblu (società di gestione) ha istituito un comitato tecnico interno che è 
al lavoro per sviluppare e monitorare l’applicazione di tutte le norme sanitarie, con la definizione di 
un protocollo interno e di un continuo monitoraggio dello stesso. Al fine di garantire spazi idonei ad 
un corretto distanziamento sociale, le occupazioni degli alberghi saranno ridotte rispetto agli 
standard. Al momento dell’arrivo degli ospiti la camera sarà sanificata con prodotti certificati per 
un’ambiente completamente sicuro. Tutti i servizi, anche quelli non citati, subiranno degli 
adeguamenti per allinearsi alle linee guida in merito alla sicurezza da Covid-19. Tutti i nostri addetti 
utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale idonei al proprio ruolo e alla propria attività. 

MODIFICHE NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PER ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID 19: 
Ristorante e Bar: i tavoli, come già è nostra prassi, saranno riservati per famiglia ed opportunamente 
distanziati, Il servizio di somministrazione di cibi e bevande subirà delle modifiche. I servizi a buffet 
vengono, invece, convertiti in ristorazione con servizio al tavolo, servizio di prima colazione inclusa, 
favorendo l’erogazione del servizio in aree all’aperto. Verranno promossi servizi di meal box per tutti 
i servizi ristorativi, oppure di servizio in camera. Nel caso fosse deliberata, dalle autorità sanitarie, la 
possibilità di un buffet assistito, la ristorazione potrebbe riadeguarsi nuovamente 
Spiaggia: Il servizio spiaggia resta garantito in qualsiasi formula di soggiorno, sarà applicato un 
distanziamento tra gli ombrelloni consono alle linee guida sanitarie, inoltre il servizio di navetta per 
il lido (dove previsto) sarà erogato limitando le occupazioni dei mezzi e favorendo l’utilizzo di mezzi 
alternativi quali biciclette..  
Animazione e Miniclub: Il servizio di intrattenimento subirà certamente delle limitazioni rispetto al 
classico programma di animazione da villaggio vacanza. Attività quali Mini-club, Junior-club, 
spettacolistica serale, tornei, subiranno delle modifiche per garantire la salute degli stessi 
partecipanti e il distanziamento sociale. L’animazione sarà garantita di livello soft, con particolare 
attenzione all’evitare assembramenti mantenendo il distanziamento prescritto.  

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.  

DATE APERTURA E CHIUSURA 
Il villaggio aprirà giorno 04 luglio e chiuderà al 03 ottobre, 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. 


