Per affrontare al meglio questo periodo, abbiamo predisposto degli accorgimenti all’interno della struttura,
in modo da potervi accogliere in totale sicurezza.
Per quanto riguarda gli arrivi, c’è la possibilità di effettuare in anticipo il check-in tramite whatsapp,
inviando la foto del documento del capogruppo e il cognome, nome, data e luogo di nascita degli altri
componenti oppure tramite l’apposito modulo che potete trovare sul nostro sito:
https://www.campinglefonti.com/camping-home/check-in-veloce/
Sono inoltre presenti cartelli informativi alla reception, linee di distanziamento sulla pavimentazione
davanti alla reception e gel disinfettanti su entrambe le postazioni.
I servizi igienici vengo igienizzati 2/3 volte al giorno. Sono presenti cartelli informativi e gel disinfettanti. I
lavandini sono inoltre forniti di sapone liquido e di salviette monouso per asciugarsi le mani. I sedili dei wc
vengono igienizzati automaticamente dopo ogni utilizzo.
La piscina può contenere un massimo di 10 persone per volta. Per questo motivo è necessaria la
prenotazione e il tempo totale a vostra disposizione in vasca è di un’ora.
Nel bar sono presenti cartelli informativi e un percorso obbligatorio di entrata e uscita.
I tavoli sono distanziati e il bancone è stato dotato di una barriera in plexiglass.
La sala bambini e la sala giochi sono chiuse al pubblico.
Il locale viene igienizzato più volte al giorno con prodotti dedicati ed è fornito di un dispenser con gel
igienizzante; sono inoltre disponibili guanti monouso.
Anche nel market sono stati posizionati cartelli informativi e un percorso obbligatorio di entrata e uscita.
E’ stato inoltre allestito un semaforo per regolamentare le entrate e far sì che entri una persona per volta.
I bungalow sono stati anch’essi dotati di cartelli informativi. I cuscini vengono sostituiti alla fine di ogni
soggiorno; i coprimaterassi sono in Tnt e vengono cambiati e igienizzati al termine di ogni soggiorno.
All’interno delle aree verdi e del parco giochi, gli arredi e i giochi vengono igienizzati 2/3 volte al giorno. Il
parco giochi ha una capienza massima di 5 bambini sorvegliati dai genitori.
A partire dal 1° Luglio avrà inizio l’animazione con animatori professionali.
Il mini club sarà su prenotazione e potranno partecipare fino a 7 bambini per volta.
Le attività saranno riprese e trasmesse su canali dedicati.
Anche la baby dance si farà in piccoli gruppi e sarà regolamentata da apposite segnalazioni.
Ci sarà la possibilità di partecipare ad escursioni sul territorio montano e saranno disponibili attività
sportive singole.
Saranno messi a disposizione kit per attività manuali da svolgere presso le proprie unità abitative.
Sarà un’estate diversa ma ugualmente intensa e ricca di emozioni !!!

