
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 CDS Le Cesine, in conseguenza dell’ adeguamento alle 
disposizioni governative (decreto n. 33) ed alle raccomandazioni della Oms  a causa dell’emergenza 
Covid-19. 
 
LINEE GUIDA GENERALI:  all’interno della struttura ci sono poster informativi in diverse lingue utili 
a diffondere le informazioni-chiave tra gli Ospiti e il personale, che è rigorosamente formato. 
Tutto ciò che viene consegnato all’Ospite in fase di check-in è stato precedentemente sanificato. 
In reception e negli altri ambienti comuni è sempre obbligatorio rispettare la distanza 
interpersonale di almeno un metro tra una persona e l’altra. Sono favorite modalità di pagamento 
elettronico e incentivati il più possibile l’utilizzo della procedura di Modulo Opzione Online e 
Fast-Check-in. Particolare attenzione è data all’applicazione delle misure di pulizia e 
disinfezione nelle aree comuni (servizi igienici, hall, corridoi, ascensori, ecc.) e nelle camere, 
come misura preventiva generale. Viene prestata particolare attenzione agli oggetti che 
vengono toccati più frequentemente come maniglie, pulsanti dell’ascensore, corrimano, 
interruttori, maniglie delle porte, ecc. Gli Ospiti non potranno volontariamente rinunciare ai 
servizi di pulizia, ciò al fine di massimizzare la salute e la sicurezza del personale della struttura 
e degli Ospiti. L’Ospite, al momento del check-in, sarà informato su quali sono le misure adottate 
dalla struttura per la prevenzione e quali sono le sue responsabilità. Gli Ospiti firmeranno, per 
presa visione, il regolamento adottato dalla struttura. 

MODIFICHE NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PER ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID 19: 
Ristorante e Bar: per la gestione dei posti a sedere e delle prenotazioni viene utilizzato il 
gestionale Elice e la Directory Digitale. Laddove possibile, è privilegiato l’utilizzo degli spazi 
esterni (giardini e terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. I tavoli 
sono disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro di separazione tra gli Ospiti, ad eccezione delle persone appartenenti allo stesso nucleo 
familiare. Dove non sia possibile garantire il servizio ristorazione per tutti gli Ospiti a causa 
della ridotta disponibilità di tavoli, il servizio è diviso in due turni. In questo caso agli Ospiti 
viene assegnato il turno al momento del check-in. È possibile prenotare il ristorante alternativo 
preferito (Il Pugliese, Il Siciliano ecc.) tra quelli a disposizione, il giorno prima per il giorno 
dopo. Ai buffet gli Ospiti non devono maneggiare il cibo. Sono predisposti i banchi del buffet 
dietro apposite barriere fisiche anche per antipasti, frutta e dolci. Le pietanze vengono servite 
dai nostri operatori, posizionati dietro i banchi, muniti di mascherina e guanti. La 
consumazione al banco del bar è consentita e viene assicurata la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro tra i clienti e l’eventuale operatore. 
Spiaggia e Piscina: è assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una 
superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a 
sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, è garantita una distanza di almeno 1,5 
m. Sono predisposti punti di igienizzazione in più parti dello stabilimento. Sono vietate pratiche 
di attività ludico-sportive di gruppo che non garantiscano il distanziamento. Le attrezzature 
come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. sono disinfettati ad ogni cambio di persona 
o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione viene garantita ad ogni fine giornata..  
Animazione e Miniclub: Le attività sono state programmate in modo tale da consentire il 
distanziamento dislocando vari momenti ricreativi in diverse aree del Villaggio, così da 
consentire agli Ospiti di scegliere in totale autonomia lo spettacolo e l’intrattenimento preferiti. 
Gli spazi sono organizzati per garantire l’accesso all’anfiteatro in modo ordinato, al fine di 
evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra gli ospiti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. È disponibile una 
colonnina per l’igiene delle mani per gli Ospiti e per il personale all’ingresso dell’anfiteatro. I 
posti a sedere prevedono una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro 



non appartenente allo stesso nucleo familiare, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 
metro. Agli spazi e strutture dedicate all’attività di mini club e junior club sono applicati 
protocolli speciali di pulizia e disinfezione. L’attività ricreativa dei bambini è organizzata in 
maniera da evitare assembramenti. I giochi sono improntati ad attività individuali anche se in 
un contesto collettivo. 
Spa: l’accesso alle SPA e ai singoli servizi sarà possibile solo tramite prenotazione. La SPA è 
dotata di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani degli Ospiti in punti ben 
visibili all’entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo. È stata eliminata la 
disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo. È inibito l’accesso a bagno 
turco e sauna. Per gli Ospiti è previsto l’uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di 
attesa e comunque secondo le indicazioni esposte. 

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, sport collettivi, balli di coppia.  

DATE APERTURA E CHIUSURA 
Il villaggio aprirà giorno 21 giugno e chiuderà al 28 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. 


