Ripartiamo insieme – Vacanza sicura
Dopo mesi di difficoltà ed incertezze dovute all’emergenza Covid-19, siamo felici di potervi confermare
che noi dell’Heliopolis Camping & Village riapriremo il 18 Giugno prossimo, pronti ad accogliervi!
Nel pieno rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla diffusione del virus, ci stiamo adeguando
alle disposizioni regionali in materia di distanziamento sociale e norme di sanificazione.
Come sempre la vostra salute ed il vostro benessere saranno al primo posto!
In base a quanto stabilito dalle sezioni n. 1, 3 e 5 – O.P.G.R. Abruzzo n. 70 del 07 giugno 2020
(Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi
turistici) che ha stabilito le linee guida generali proposte dall’associazione di settore FaitaFedercamping, giornalmente ci impegniamo ad approntare tutte le misure necessarie ed adeguate alle
aree comuni e non della nostra struttura per garantirti una vacanza SICURA.
Per assicurarVi spazi più ampi e sicuri, la disponibilità delle piazzole è ridotta al 50%, non saranno
quindi occupate le piazzole direttamente confinanti ai lati e frontalmente in modo da consentire un
abbondante distanziamento (le piazzole poste ai confini dei viali sono adiacenti alle mura dei villini).
E’ obbligatorio adottare la distanza minima di sicurezza prevista (1 m.) anche “diagonalmente”, è
pertanto vietato passare lungo le zone perimetrali eventualmente confinanti con altre piazzole e/o
abitazioni, nonché occuparle con oggetti vari, quali tavoli, sedie, stendini, bici ecc.
Gli ospiti che alloggiano nelle abitazioni devono mantenere la distanza di almeno 1 m. dalle siepi di
delimitazione.
In Zona Oleandri anche le piazzole stardard, avranno a disposizione un bagno “Privato” situato nel
blocco comune presente.
Il lavaggio delle stoviglie sarà effettuato nell’apposita area in orari prestabiliti (dopo i pasti), l’area
sarà vigilata da un addetto che provvederà alla sanificazione al termine di ogni lavaggio ed eviterà il
formarsi di possibili assembramenti.
Qui all’Heliopolis Camping & Village godiamo di ampi spazi all’aperto, tutte le aree comuni saranno pulite
e sanificate più volte al giorno, in diversi punti abbiamo disposto gli opportuni distributore di
disinfettante, così da avere mani sempre pulite e igienizzate.
Nelle zone comuni interne è necessario indossare la mascherina. Non è necessaria nei propri spazi
riservati e all’aperto ma va comunque rispettata la distanza minima di sicurezza, o indossata laddove
non sia possibile garantirla..
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Animazione
Le attività saranno svolte principalmente all’aria aperta, evitando gli assembramenti “naturali” e
privilegiando attività in linea con le attuali disposizioni.

Bar & Ristorante
Bar e Ristorante Helios offrono la possibilità di godere dei servizi in piena sicurezza e comodità,
ambienti igienizzati e sanificati e pieno rispetto delle norme vigenti in materia di distanziamento
sociale. Saranno privilegiati gli spazi all’aperto (Chiosco spiaggia) per l’organizzazione di aperitivi,
serate a tema, piano bar ed attività che richiedano spazi più ampi per il mantenimento della distanza di
sicurezza.
L’accesso ai bar ed al ristorante è consentito solo con l’utilizzo della mascherina.

Piscina & Spiaggia
La piscina viene trattata continuamente con il cloro in base alle normative vigenti, le aree circostanti
vengono igienizzate continuamente così come i lettini, ad ogni cambio nucleo.
L’orario di utilizzo sarà prolungato, l’ingresso avverrà su turni ad orari prestabiliti e per un tempo
programmato in modo da poter garantire l’accesso a tutti ed in piena sicurezza.
Gli ombrelloni in spiaggia, da noi di base già più sistemati alla distanza richiesta, sono ulteriormente
distanziati, gli spazi sono quindi ancora più fruibili del solito.

Check in
Abbiamo sempre cercato di snellire il check in, richiedendo i documenti in anticipo tramite e-mail, così
da facilitare la registrazione, ed il pagamento 15 giorni prima dell’arrivo, in maniera da evitare
pagamenti in loco, quest’anno aggiungeremo una lista con orari distanziati di arrivo che vi
comunicheremo sotto data, in maniera da evitarvi code di attesa.. e vi chiederemo con quale importo
iniziale desiderate caricare la ns card, così da farvela trovare pronta e igienizzata.. Più velocità, più
sicurezza e meno contatto!
Di seguito i link di riferimento in relazione alle disposizioni Regionali per strutture ricettive,
stabilimenti balneari ed attività di ristorazione in materia di contenimento e prevenzione Covid19:
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O.P.G.R. n. 62 del 20 maggio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

●
●
●

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/allegato-5-strutture-ricettive-allaperto.pdf

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/allegato-3-stabilimenti-balneari.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/allegato-n-1-ristorazione.pdf
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