ORARI DI ENTRATA ED USCITA:

REGOLAMENTO INTERNO
In base alle direttive per emergenza COVID – 19
DIVIETO di accesso alle persone che presentano sintomi influenzali o temperatura
corporea superiore a 37,5° C.
OBBLIGO di indossare all’interno dell’area la MASCHERINA per tutti gli ospiti con età
superiore ai 6 anni.

ORARIO DI ENTRATA:

Mattino 8.30 – 12.30
Pomeriggio 14.00 – 20.00 (il venerdì si prolunga fino alle 22.00)

ORARIO DI USCITA:

Entro le 20.00
Nel periodo dal 24 luglio al 30 agosto Entro le 16.00

È SEVERAMENTE VIETATO accedere negli orari diversi e soprattutto SENZA
l’autorizzazione del gestore
OBBLIGO DI FERMATA PRIMA DELLA STANGA

OBBLIGO di igienizzare frequentemente le mani e in occasione di ogni contatto con
arredi, materiali o altri oggetti di utilizzo comune.

IL PAGAMENTO:

OBBLIGO di mantenere una distanza non inferiore a 1 metro.

Deve essere fatto entro le ore 12 del giorno di partenza

DIVIETO di assembramento tra persone non dello stesso nucleo famigliare.

POSIZIONE DEI CAMPER:

PARCO GIOCHI si può utilizzare mantenendo il distanziamento.

I camper dovranno essere posizionati tutti nella stessa direzione con il muso pronto per
l’uscita.

GRIGLIE a disposizione dei clienti da utilizzare con accortezza e lasciare pulite per
l’utilizzo degli altri ospiti rispettando la distanza di un metro.
CUCINA da utilizzare solo dopo autorizzazione da parte del gestore. Ed in ogni caso
ognuno che la utilizza deve lasciare la postazione sanificata con i prodotti lasciati a
disposizione oltre che indossare la mascherina e pulire frequentemente le mani.

È obbligatorio rimanere nella piazzola assegnata.
RACCOLTA DIFFERENZIATA:
Nella nostra isola ecologica ci sono le seguenti campane e la raccolta dovrà essere
effettuata in questa maniera:

OSPITI IN GIORNATA non possono accedere all’area con le proprie auto. Sono obbligati CAMPANA BIANCA: deve contenere plastica, tetrapak, alluminio
a lasciare un documento a testa per poter entrare.
CAMPANA GIALLA: carta, riviste e giornali
BAR obbligo di uso della mascherina e rispettare la distanza di un metro. Si può sostare
CAMPANA MARRONE: umido negli appositi sacchetti
al banco solo per il tempo della consumazione. I tavoli esterni possono essere utilizzati
CAMPANA VERDE: vetro
solo da chi consuma in quanto bisogna garantire la sanificazione.
SERVIZI IGIENICI docce e lavelli entrare solo quando è il proprio turno ricordandosi di
igienizzare sempre le mani. Mentre si è in fila bisogna mantenere la distanza di un
metro.
In caso di presenza di febbre telefonare al gestore e seguire le disposizioni che
verranno impartite.

BIDONE VERDE: secco (quello che non si può riciclare)
CASETTA DI LEGNO: cartone

I NOSTRI NUMERI DI TELEFONO: Piera 334-3460692
Valentina 335-6857295
Stefania 339-6556740

