
Gentile Ospite,

in ottemperanza  all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020 n. Z00042 , La informo
che, per offrire un servizio attento in sicurezza, saranno adottate le seguenti misure:

1)      L’accesso allo stabilimento balneare è VIETATO nei seguenti casi:

-          Presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali

-          Contatto con persone risultate positive al COVID-19

A tale riguardo, ai clienti potrà essere rilevata la temperatura corporea tramite utilizzo di termoscanner,
impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5°.

2)      All’ingresso  dell’area  attrezzata,  troverà  le  informazioni  sulle  misure  di  prevenzione  e  un  gel
sanificante per le mani

3)      La struttura balneare è aperta al pubblico, per la balneazione, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 . Anche
per fini  diversi  dalla  balneazione, la  struttura sarà aperta dalle  ore 9 e la  risalita  dall’arenile  in
concessione dovrà avvenire entro le ore 19.30.

4)      Una piantina con le indicazioni delle postazioni numerate, dei percorsi a senso unico e dei servizi è
esposta per  permettere gli  spostamenti  “in  modo ordinato, al  fine di  evitare assembramenti  di
persone e  di  assicurare  il  mantenimento  di  almeno un metro  di  separazione tra  gli  utenti,  ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale” 

5)      La spiaggia è allestita in modo da garantire una superficie minima di mq. 10 per ombrellone, tra gli
ombrelloni sulla stessa fila è lasciato uno spazio “netto”  di un metro per lo spostamento, tra le file
uno spazio “netto” di  due metri per raggiungere il camminamento più prossimo; è vietato spostare
i lettini/sdraio dalla posizione di origine. Vedere pianta illustrata.

6)      I  camminamenti  per  il  raggiungimento della  battigia  sono allestiti  secondo quanto indicati  da
Ordinanza del Sindaco n. 25 del 26.05.2020  

7)      E’ fatto divieto di usare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura

8)      L’accesso ai servizi (docce, scala di risalita, servizi, transito sui camminamenti) saranno utilizzati
sempre rispettando il distanziamento di almeno 1 metro secondo la responsabilità individuale.

9)      La doccia calda si attiva con moneta da 20 centesimi, per il cambio moneta rivolgersi alla reception
prima di accedere alla spiaggia

10)  Le aree comuni ed i servizi sono soggetti a regolari pulizie e sanificazione 

11)  I lettini, le sdraio e gli ombrelloni sono soggetti a pulizia giornaliera prima dell’utilizzo dell’utente

12)  E’ disponibile il servizio bar al camminamento più prossimo alla postazione previo ordine telefonico
al numero fornito 

13)  E’ vietata la pratica di attività ludico sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti 
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14)  E’ vietato il gioco a racchettoni

15)  Non è  consentito  l’accesso e/o la  permanenza nelle  Strutture laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo, quali sintomi di influenza e temperatura superiore
ai 37,5°

 

 

Si  raccomanda la massima collaborazione con la direzione e lo  Staff  per
contribuire insieme alla migliore gestione della fase di prevenzione e ripresa
in corso. Buona permanenza!
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