INFORMATIVA PREVENZIONE COVID 2020
Si ricorda la spettabile clientela che l’acquisto del biglietto di ingresso
comporta la completa accettazione delle seguenti norme:
- La prenotazione di lettini e ombrelloni è obbligatoria solo per chi acquista un
abbonamento. I lettini e gli ombrelloni sono altrimenti disponibili fino a
esaurimento tramite acquisto all’interno del parco (senza prenotazione)
- È OBBLIGATORIO L’USO DELLA CUFFIA
- L’accesso all’area comune e ogni spostamento all’interno del village deve
essere eseguito con la mascherina
- Sono a disposizione prodotti igienizzanti in più punti del villaggio, in
particolare all’ingresso e nei servizi igienici
- Sono predisposti flussi di ingresso e uscita nel villaggio e alle piscine separati
- In caso di consumo alimenti presso uno dei nostri punti vendita, verrà rilevata
la temperatura corporea, impedendo l’accesso e la permanenza all’interno del
villaggio in caso di temperatura > 37,5 C°
- Si prega di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro
- Il personale delle piscine ha il compito di far rispettare il distanziamento
interpersonale onde evitare assembramenti, di predisporre gli ombrelloni e i
lettini alla distanza indicata dalla legge. Si prega la gentile clientela di
rispettare queste norme di distanziamento
- Al termine d’uso di ogni lettino e ombrellone sono previste tutte le misure di
disinfezione delle superfici potenzialmente contaminate dai precedenti ospiti
- L’accesso in piscina, alle docce e ai bagni è contingentato e viene pertanto
consentito l’ingresso ad un numero limitato di persone contemporaneamente
in base alle predisposizioni di legge. È obbligatorio l’uso della cuffia
- Gli spogliatoi al chiuso non saranno accessibili. Per cambiarsi è possibile usare
le cabine esterne
- I cambi da beach volley e i giochi dei bambini non saranno accessibili

REGOLAMENTO GENERALE INGRESSO PARCO E PISCINE
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È severamente vietato l’ingresso al parco e alle piscine senza idoneo bracciale di ingresso.
In caso di acquisto mattutino si ricorda l’obbligo di uscita alle ore 15:00 pena il pagamento
della differenza con il biglietto giornaliero.
Per poter acquistare il biglietto di ingresso ridotto è obbligatorio esporre un documento di
identità valido completo di foto.
Gli addetti cassa non hanno la facoltà di accordare ulteriori sconti oltre a quelli indicati nel
listino prezzi e non possono praticare eccezioni al seguente regolamento.
Causa maltempo e per ragioni di sicurezza le vasche ricreative e la struttura possono essere
chiuse in anticipo rispetto al normale orario di attività.
Il biglietto di ingresso non è rimborsabile.
È consigliato l’uso della cuffia.
L’accesso alle vasche è permesso solo con braccialetto di colore adeguato indossato.
La direzione si riserva di limitare l’accesso alle strutture del Village per garantirne l’utilizzo
in condizioni di massima sicurezza e tranquillità. Tale disposizione non si applica ai
possessori di abbonamento.
È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in piscina.
Nella piscina a carattere roccioso, considerare il conseguente volume delle rocce lungo i
passaggi e i bordi.
Vietato tuffarsi dai bordi, dalle rocce e dall’isola.
Vietato correre sul bordo vasca.
Vietato salire, scendere e sedersi sulle rocce.
È vietata l’apnea in prossimità delle rocce.
I bambini di età inferiore a 6 anni e/o con non sufficiente capacità natatorie devono essere
accompagnati da un adulto e dovranno munirsi di braccioli e/o salvagente.
Nelle vasche a profondità variabile i genitori sono pregati di prestare particolare attenzione
ai livelli indicati.
I lettini sono a disposizione dei frequentatori fino ad esaurimento o, previo pagamento,
possono essere riservati.
È severamente vietato fumare e consumare bevande in contenitori vetrosi sul bordo vasca.
Si richiede il massimo rispetto della tranquillità altrui.
Il personale di assistenza ha la facoltà di regolare l’accesso alle vasche a coloro che
assumono atteggiamenti pericolosi o che non si attengano al presente regolamento.
Si prega di rispettare e preservare l’ambiente.
I frequentatori sono tenuti a rispettare le strutture di Idea Village e farne un uso consono.
Saranno ritenuti responsabili per ogni eventuale danno da loro causato.
In caso di maltempo e/o guasti la direzione si riserva di negare l’accesso agli impianti.
La direzione non si assume la responsabilità di eventuali oggetti smarriti e/o incustoditi.
È vietato giocare a pallone se non nelle apposite zone sportive.

