
 

 

 

PRIMA LA SICUREZZA 
Abbiamo rimodellato il nostro prodotto adottando protocolli di sicurezza interni in 

linea con le disposizioni di legge italiane e li raccomandazioni e linee-guida di organizzazioni nazionali ed 

internazionali (li aggiorneremo via via ove necessario o utile per la sicurezza di tutti): 

 

• Il numero di ospiti in ciascun hotel sarà dimezzato; 

• avremo turni per piscine, ristoranti, mini club, spettacoli e per i servizi per i quali sarà utile. Per motivi 

organizzativi non sarà possibile offrire la discrezionalità della scelta del turno; 

• i tavoli dei ristoranti saranno riservati per famiglia e adeguatamente distanziati, il servizio sarà al tavolo 

oppure con buffet schermati e interamente servizi da operatori , a seconda delle disposizioni e indicazioni 

delle autorità locali e nazionali; 

• in spiaggia e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati, l’accesso in piscina sarà regolato da turni; 

• ogni area comune verrà dotata di erogatori di prodotti sanificanti; 

• tutti le file, gli accessi e i deflussi, saranno regolati per assicurare distanze fisiche (ad es check-in e check-

out, bar, accesso al ristorante etc); 

• gli arrivi saranno distribuiti su due giorni, in modo da ridurre ulteriormente la pressione il giorno di arrivo 

e partenza; 

• nelle camere e nelle zone comuni saranno adottati rigorosi protocolli di sanificazioni; 

• Saranno previste attività sportive e di intrattenimento per adulti e bambini che possono essere svolte in 

sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento fisico; 

• verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutti gli ospiti in arrivo; 

• verrà eseguito il controllo della temperatura corporea al nostro staff; 

• verrà predisposto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali casi sospetti; 

• il nostro staff sarà dotato di mascherine e guanti; 

• all’arrivo consegneremo ad ogni famiglia kit di cortesia con una mascherina a persona (dai 3 anni) e un 

flacone di gel sanificante. Per ulteriori esigenze mascherine e gel sanificante ad uso personale potranno 

essere acquistate in hotel; 

• le mascherine saranno obbligatorie nel ristorante (eccetto che al proprio tavolo), in tutte le file, sulle 

navette e in ogni altro punto ove si riterrà necessario; 

• abbiamo anche sospeso i servizi più a rischio (dettagli al paragrafo successivo) 

 

SERVIZI SOSPESI 
Rispetto allo standard di servizio Bluserena, le seguenti attività sono sospese per la stagione Estiva 2020, al 

fine di garantire la sicurezza dei nostro Ospiti: 

Serenino Serale da 3 a 10 anni, Nursery per bimbi da 12 a 36 mesi, pranzo con gli animatori per bimbi da 3 

anni. Parco avventura al Serenè e Torreserena Village , Bouldering al Torreserena Village; mini maneggio ed 

equitazione ove previsto; escursioni, gite in gommone e attività da traino. Feste e giochi che possano 

mettere a rischio la sicurezza degli ospiti, Bluserena Talent, Bluserena Challenge, balli di coppia, tornei di 

carte. Ethra Thalasso Spa e Terme di Torre Canne. 

Non saranno inoltre disponibili: campi di calcetto e calciotto, basket, pallavolo; cucina riservata per celiaci 

al Serenè Village (nel paragrafo “Intolleranze Alimentari” i dettagli dei prodotti disponibili, già confezionati 

e non), navetta per il mare presso il Sibari Green Village (saranno occupate le camere più vicine al mare), 

spogliatoi con docce per il giorno di partenza. 

 


