
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 Le Dune, 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: 
Formazione: tutto il nostro personale è stato formato secondo le direttive OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) in modo da garantire il più alto livello di sicurezza e assistenza; 
Informazione: predisporremo un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 
L’accompagnamento in piazzola, alloggio o camera avverrà da parte del personale della 
struttura adeguatamente preparato, che illustrerà ai clienti le misure di prevenzione da 
rispettare; 
Reception: durante tutte le operazioni di check-in e check-out garantiremo il rispetto delle 
distanze sociali. Avremo a disposizione termo scanner per la rilevazione della temperatura 
corporea; 
Camere ed alloggi: igienizzeremo le camere ad ogni check-in con sanificazioni specifiche, 
come da direttive regionali e nazionali; 
Dispenser: saranno messi a disposizione dispenser per l’erogazione di gel disinfettante, ove 
necessario; 
Spiaggia: per consentire ai nostri ospiti di trascorrere le proprie giornate in spiaggia in totale 
serenità posizioneremo ombrelloni e lettini a distanza di sicurezza, garantendo ulteriori distanze 
rispetto a quelle indicate dall’ordinanza regionale. Ombrelloni e lettini verranno igienizzati 
costantemente. 
Piscina: la nostra piscina verrà supervisionata ed igienizzata costantemente dal nostro 
personale, rispettando le regole del distanziamento sociale; 
Spazi comuni: gli ambienti saranno costantemente igienizzati. Le strutture comuni (bagni, wc, 
docce, lavandini) saranno utilizzate rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un 
metro per evitare assembramenti. 
Animazione: le attività sportive, gli spettacoli e tutto l’intrattenimento per adulti, ragazzi e 
bambini si svolgeranno in maniera tale da evitare assembramenti. 
Ristorante: garantiremo il distanziamento dei tavoli all’interno del nostro ristorante. 
Elimineremo i buffer, prediligendo il servizio al tavolo; 
Bars: il servizio al banco sarà organizzato in maniera tale da garantire il distanziamento, 
prediligendo il servizio al tavolo; 
Market: l’ingresso sarà consentito mantenendo la distanza di sicurezza, limitando il numero 
degli avventori. 
 
Il Villaggio Turistico Le Dune si riserva di modificare i servizi e le relative misure di sicurezza in 
relazione ad eventuali future disposizioni normative non note al momento della stesura del 
seguente testo.  
 
DATE APERTURA E CHIUSURA 
Il villaggio aprirà giorno 27 giugno, 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. 


