
Vacanze Sicure Napeto Village
Informazioni e misure per il contenimento del contagio COVID-19



INFORMATIVA COVID-19
PRIMA LA SICUREZZA

Le seguenti descrizioni e condizioni
integrano, sostituiscono ed annullano,
ove necessario, quanto pubblicato sul
sito del villaggio Napeto Village (Unico
Sito Ufficiale www.napetovillage.com )
in merito all’erogazione dei servizi ed
all’organizzazione interna del villaggio,
in conseguenza dell’adeguamento alle
disposizioni governative ed alle
raccomandazioni della Oms a causa
dell’emergenza Covid-19.

http://www.napetovillage.com/


Linee Guida Generali

Avendo a disposizione 4 ettari di terreno pianeggiante e
solo 30 camere occupate, non avremo problemi a garantire
il distanziamento fisico disposto dalle linee guida
governative. Sospenderemo i servizi per i quali è
impossibile attuare il distanziamento ed adotteremo tutti
gli ausili di separazione e schermatura. I servizi, la
ristorazione, i protocolli di sanificazione di tutti gli
ambienti, la formazione del personale, sono conformi a
norme e protocolli nazionali vigenti, improntati ai principi
definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Attueremo un piano di sanificazione rigoroso e continuo,
con prodotti a base di alcool e di sodio ipoclorito. I clienti
dovranno indossare la mascherina in tutti gli ambienti
chiusi ed in quelli aperti ove non sia possibile mantenere il
distanziamento sociale. Tutte le file, gli accessi e i deflussi,
saranno regolati per assicurare adeguate distanze fisiche,
le postazioni di servizio saranno opportunamente
distanziate. Ogni area comune verrà dotata di erogatori di
prodotti sanificanti.



Accoglienza

Attiveremo il servizio di check-in online per
ridurre al massimo gli afflussi nel giorno di
arrivo. Un solo componente per famiglia
potrà avvicinarsi al desk per consegnare i
documenti di tutti gli occupanti.
Per garantire la sicurezza dei nostri clienti e
nel pieno rispetto della normativa privacy,
potremo rilevare la temperatura corporea. Il
personale della reception sarà schermato da
appositi ausili.
Le operazioni di check out inizieranno il
giorno prima della partenza, onde
distribuire i flussi in ricevimento.



Camere

Per la pulizia delle camere e di tutti gli ambienti comuni il
personale sarà formato e continuamente aggiornato.

Prima dell’arrivo in villaggio, e poi ciclicamente, tutte le
camere verranno sanificate con prodotti a base di alcool e di
sodio ipoclorito ed adeguatamente areate.
La biancheria verrà sanificata ad alte temperature, e non vi
sarà nessun contatto tra biancheria sporca e pulita.
Quotidianamente le camere verranno opportunamente
igienizzate.



Ristorante

I tavoli, come già è nostra prassi, saranno riservati per
famiglia ed opportunamente distanziati, minimo 1 metro di
distanza tra ogni tavolo, ma l’ampiezza della nostra sala
ristorante rispetto al numero di ospiti consente una distanza
anche maggiore. Secondo le disposizioni governative, potrà
sedere allo stesso tavolo chi appartiene allo stesso nucleo
familiare o chi produca idonea autocertificazione in deroga.
Il nostro personale indosserà i dpi previsti, guanti e
mascherina, ed offrirà il servizio al tavolo.
Sarà servito un menù a scelta tra due primi, due secondi,
contorno; frutta a pranzo e dolce a cena. La sera anche
antipasto. Le bevande (acqua in caraffa, 1/4 vino o birra o
una bibita analcolica a persona) restano incluse ma saranno
servite in caraffa al tavolo dal nostro personale.
Tutte le stoviglie, la posateria e le attrezzature utilizzate,
saranno ritirate dopo ogni servizio ed igienizzate. La sala
ristorante sarà sanificata periodicamente con macchinari e
prodotti appositi.



Spiaggia e Piscina
Gli ombrelloni saranno posizionati secondo la vigente
normativa nazionale (10 mq. per ogni ombrellone),
saranno assegnati per tutta la durata del soggiorno e
nessuno sarà autorizzato ad occupare un ombrellone che
non sia stato assegnato alla propria camera, sia in spiaggia
che in piscina.
Ogni sera tutti gli ombrelloni e le attrezzature saranno
opportunamente igienizzati e periodicamente sanificati.
Ogni cliente dovrà indossare la mascherina fintanto che
non avrà raggiunto il proprio ombrellone. Il lido potrà
essere privato o convenzionato con il lido Delfino che dista
circa 100 mt., ogni camera avrà a disposizione una sdraio
e un lettino. In ogni caso nella spiaggia antistante il
villaggio ci saranno ombrelloni, sdraio e lettini disponibili.
La piscina sarà trattata con i prodotti e le modalità
previste dalla vigente normativa nazionale e dalle linee
guide Inail. L’ampiezza della vasca consente l’ingresso in
acqua a 20 persone per volta, pertanto, fermo restando la
disponibilità del solarium per tutti, l’accesso in acqua sarà
regolamentato dal bagnino.



Animazione e Mini Club

Garantiremo un servizio di intrattenimento diurno e
serale in linea con i nostri standard ma rispettoso dei
protocolli e delle ordinanze in vigore all’atto del
vostro soggiorno e compatibile con:
• le norme vigenti in materia di sicurezza anti covid
• gli spazi e le attrezzature della struttura turistica
dedicati e dedicabili all’intrattenimento ed all’equipe
di animazione, sia in fase di preparazione che in
quello di erogazione del servizio.
I bambini del mini club saranno divisi in piccoli gruppi
e svolgeranno le attività che non implicano vicinanza
gli uni agli altri.



PET FRIENDLY
Ideale per voi che volete passare le vacanze con la vostra 
famiglia e con i vostri amici a 4 zampe in un atmosfera 
tranquilla e rilassante, a due passi dalla spiaggia e circondati da 
ampi spazi verdi.
A disposizione dei vostri amici animali avrete:
- Kit di benvenuto all’arrivo comprendente ciotola per il cibo e 

tappetino per il sonno (dietro cauzione)
- Camera a piano terra con veranda riservata e chiusa, che 

permetterà loro di poter scodinzolare senza l’obbligo del 
guinzaglio (camere opportunamente igienizzate e 
disinfestate).

- Dog beach, area riservata in spiaggia dove i cani potranno 
farvi compagnia sotto l’ombrellone. (questo se la spiaggia è 
quella di fronte la struttura, se invece la spiaggia sarà del 
lido Delfino si può portare sotto il proprio ombrellone).

- - Box doccia con soffiatore all’ingresso del villaggio per 
lavare il cane al rientro dalla spiaggia.

- - Servizio di dog parking (incluse nella quota 2 ore al giorno), 
in appositi box chiusi, da prenotare presso il bazar/dog shop. 

- Area dog agility con relative attrezzature per attività ginnica 
e sgambatoio.

- - Are riservata in piscina.



Servizi Sospesi
Per come disposto dal Decreto n. 33, non saranno disponibili:
-campi polivalenti di calcetto/basket/pallavolo, beach volley poiché gli sport collettivi non sono 
permessi. Saranno fruibili il campo da tennis ad uso individuale ed il tiro con l’arco (entrambi su 
prenotazione e con rispetto della misura di distanziamento sociale).
-Escursioni con navetta e gite in gommone organizzate dalla struttura.
- Tutte le attività di animazione che possano mettere a rischio la sicurezza degli ospiti, a 
titoloesemplificativo, sports collettivi, balli di coppia.

DATE APERTURA E CHIUSURA
Il villaggio aprirà giorno 01 luglio e chiuderà al 6 settembre, ma si riserva di modificare le date di 
apertura e/o chiusura, anche in relazione all’andamento della domanda e a future disposizioni di 
legge italiane e/o raccomandazioni e linee guida di organizzazioni nazionali ed internazionali, a 
causa dell’emergenza Covid-19.



Condizioni di Prenotazione
In ottemperanza alle disposizioni sanitarie, per evitare assembramenti, il soggiorno
inizierà con la cena e terminerà con la colazione, non sarà consentito iniziare il
soggiorno con il pranzo, poiché la sala ristorante deve essere sanificata, come da
normativa. A fine soggiorno, i clienti dovranno lasciare il villaggio entro le ore
10.00; ad inizio soggiorno i clienti potranno accedere al villaggio soltanto dopo le
ore 16.00. Per quanto ci dispiaccia enormemente, non sarà possibile derogare con
gli orari di ingresso ed uscita per evitare che il numero di persone presenti
all’interno del villaggio superi il numero massimo consentito dalla legislazione
vigente e per consentirci di effettuare tutte le operazioni di sanificazione
necessarie.
In caso di annullamenti, tanto da parte della struttura, quanto da parte del cliente,
dovuti allo stato di emergenza sanitaria Covid-19, secondo quanto normato dalla
Legge 24 aprile 2020, n.27, sarà rilasciato un voucher di valore pari all’importo
versato e valido fino a settembre 2022.


