Sabato 20 giugno RIPARTIAMO con la nuova stagione 2020
Non vediamo l’ora di farVi trascorrere una VACANZA Open Air PIACEVOLE e
SICURA, ma soprattutto INDIMENTICABILE
Noi ci metteremo il
perché è quello che da oltre 40 anni ci piace fare e sappiamo
che piace anche a Voi
VACANZA SICURA……per il VOSTRO e NOSTRO BENESSERE
I nostri ampi spazi all’aperto a Vostra disposizione garantiranno il rispetto delle
distanze di sicurezza: ampie piazzole, unità abitative indipendenti, ampi spazi per i
servizi comuni.
Abbiamo messo in atto tutte le misure necessarie per l’osservanza dei protocolli
necessari a garantire la tutela dei nostri Ospiti e del nostro Staff.
E’ possibile cancellare la prenotazione fino a 14 giorni prima dell’arrivo senza
penali e scegliendo di chiedere la restituzione della caparra versata oppure la
conversione in un Voucher utilizzabile fino a tutto il 2021.
Saranno garantiti tutti i servizi compreso Piscine ed Animazione. Tutti i servizi
infatti saranno organizzati in maniera da garantire il rispetto della distanza di
sicurezza.
In particolare……
✅ Per permettere alla task force regionale di esercitare le attività di sorveglianza
epidemiologica, le persone che fanno ingresso in Puglia da altre regioni italiane o
da Stati esteri devono:
•

compilare il modulo di autosegnalazione, secondo le istruzioni al seguente
link: https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/chiarimentisulle-disposizioni-relative-agli-ingressi-in-puglia-a-partire-dal-3-giugno

•

conservare per un periodo di 30 giorni l’elenco dei luoghi visitati e
delle persone frequentate durante il soggiorno

✅ Un CHEK IN da remoto vi permetterà di arrivare e prendere subito possesso del
vostro spazio.
✅ I nostri Hostess o Steward Vi accompagneranno alla piazzola o unità abitativa
assegnata e Vi informeranno sulle modalità di fruizione dei servizi a Vostra
disposizione, sulle attività ed escursioni in programma.
✅ La piazzola, la casa mobile o l'appartamento che occuperete saranno
perfettamente puliti, come nostra consuetudine, e in più sanificati con ulteriori
procedure, dispositivi e prodotti che assicurano l'eliminazione di eventuali cariche
infettive.
✅ La Pulizia e l'Igiene sono sempre state al primo posto insieme alla Cortesia per
gli
ospiti,
saranno
tuttavia
intensificati
i
turni
di
pulizia
e sanificazione dei servizi igienici ed assicurata la pulizia e sanificazione dei locali,
delle superfici di contatto, delle attrezzature ad uso comune con appositi prodotti
certificati e a norma.
✅ Gli accessi a tutti i servizi comuni saranno regolamentati in base ai protocolli
regionali per garantire la sicurezza di tutti gli ospiti: distanziamento fisico e utilizzo
di mascherine nei locali al chiuso (servizi igienici e minimarket).
✅ I servizi Bar, Ristorante-Pizzeria anch’essi organizzati in ampi spazi interni ed
esterni, saranno allestiti in modo da garantire il distanziamento previsto. Saranno
comunque garantiti anche i servizi da ASPORTO e DELIVERY anche per la spesa
al MARKET.
✅ L'accesso in piscina sarà garantito a tutti nelle modalità che si renderanno
necessarie per regolare il flusso degli ospiti nel rispetto delle disposizioni vigenti.
✅ L'utilizzo dei Campi da gioco sarà consentito a condizione che venga rispettata la
regola base del distanziamento interpersonale tra i giocatori.
✅ Il nostro Staff di Animazione garantirà il divertimento di tutti, organizzando le
attività di svago e sport in tutta sicurezza. Anche i vostri bambini saranno coinvolti
nelle attività di gioco a loro dedicate. L'intrattenimento serale sotto le stelle regalerà
sorrisi ed emozioni nella splendida cornice della nostra Piscina by night.
✅ La nostra operatrice Benessere sarà a disposizione per massaggi ed altri
trattamenti, rigorosamente all'aperto.
✅ Sarà garantito il servizio navetta gratuito per Santa Maria di Leuca nelle modalità
previste dai regolamenti di settore in vigore.

La nostra CORTESIA, EFFICIENZA e DISPONIBILITA’ saranno al vostro completo
servizio per garantirvi la Vacanza che sognate a contatto con la natura e con la
libertà che abbiamo così tanto atteso
SCOPRITE LE OFFERTE
LA VOSTRA VACANZA all'ARIA APERTA
a CONTATTO CON LA NATURA VI ASPETTA!

Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi informazione e/o preventivo.
Chiamaci all0 0833/548157 oppure invia una mail a info@campingsmleuca.com

