ANTICOVID-19

Vi aspettiamo dal 20 giugno al parco acquatico Center Park, nelle
3 lagune, ai nostri bar la playa e la Pineda e al nostro ristorante Ristò
per una estate di divertimento e relax!
Siamo al lavoro per garantirti una visita in totale sicurezza, con
protocolli dedicati a tutte le aree e attività all’interno del nostro Parco,
ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto!
Qui sotto trovi le principali indicazioni da rispettare e alcune delle
domande più frequenti.

Per tornare a divertirci insieme, ci serve anche il tuo aiuto!
Sii responsabile e proteggi te e gli altri con poche e semplici azioni:

COSA DEVI FARE
Non recarti al parco
se presenti i sintomi da
COVID-19

Lavati spesso le mani e
usa il gel sanificanete
presente in più punti
del parco.

Mantieni sempre la
distanza di sicurezza
per la salute di tutti.

Cammina
sempre
indossando calzari o
ciabatte quando ti
trovi fuori dalle piscine

Scegli la postazione e
tienila fissa per tutta la
tua pernanenza presso
il parco.

Collabora con il nostro
personale di sicurezza
e il nostro staff.

COSA FACCIAMO NOI
Misuriamo a campione
la temperatura all’entrata
del parco che dovrà
essere inferiore a 37,5°C

Sanifichiamo giornalmente
le superifici e le attrezzature
da voi utilizzate ( sdraio, lettini,
sedie....).

Abbiamo inserito
segnaletiche per
gestire i flussi al parco e
le code agli scivoli.

Manteniamo ad alto livello gli
standard ATS che riguardano
le condizioni microbiche e
igeniche dell’acqua.

FAQ: Frequently Asked Questions
LE MISURE ADOTTATE SONO SUFFICIENTI A IMPEDIRE IL CONTAGIO?

I protocolli da noi adottati rispondono a tutti gli standard richiesti dalle autorità competenti, nazionali
e locali e ci impegniamo per garantire un divertimento in assoluta sicurezza.

QUALI PRECAUZIONI DOVO PRENDERE DURANTE LA PERMANENZA NEL PARCO?

Chiediamo ai nostri ospiti di seguire le linee guida dell’Autorità Sanitaria e di adottare un
comportamento adeguato seguendo alcune semplici linee guida.
• Non venite al parco e più in generale non uscite di casa e non intraprendete un viaggio se
avete sintomi da COVID – 19 (tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie, etc).
• L’uso della mascherina non è obbligatori una volta entrati nel parco è quindi importante che si
mantenga in modo autonomo e responsabile il distanziamento di almeno un metro dagli altri
ospiti, esclusi i congiunti.
• Seguite scrupolosamente le istruzioni del nostro personale, la segnaletica, i segnali di distanza
nel Parco: nascono per garantire la sicurezza vostra e del nostro Staff.
• Utilizzate il gel igenizzante per le mani a vostra libera disposizione prima di accedere alla
biglietteria ai bar, al ristorante e nei pressi dei bagni.

COME CI SI MUOVE ALL’INTERNO DEL PARCO?

È importante che gli ospiti mostrino attenzione e rispetto per gli altri e per i membri dello Staff,
mantenendo sempre l’oramai noto distanziamento sociale di 1 metro dalle altre persone e
utilizzando scarpe, calzari o ciabatte durante gli spostamenti al di fuori delle piscine.

COME FACCIAMO PER EVITARE ASSEMBRAMENTI E AGGREGAZIONI?

In generale, incoraggiamo i nostri ospiti a mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro
dagli altri visitatori, ad eccezione del proprio nucleo familiare.
Non saranno effettuati spettacoli con interazioni tra gli ospiti.
Distanziamo postazioni e tavoli così da non formare assembramenti.
Mantenere le distanze dagli altri ospiti sarà facilitato dalla cartellonistica e dalla segnaletica.

SE NON HO LA MASCHERINA POSSO ACCEDERE AL PARCO?

Nelle piscine e nei parchi acquatici la mascherina non è obbligatoria ma facoltativa: una volta
entrati nel parco quindi nelle piscine, nei passaggi tra uno scivolo e l’altro (ricordiamo in ogni caso
che bisognerà mantenere le distanze di sicurezza), seduti a tavola durante i pasti, nelle postazioni
personali dei lettini sarà possibile stare senza…

I BAMBINI POSSONO ACCEDERE ALLE AREE GIOCO PLAY GROUND?

Gli spazi gioco sono aperti e utilizzabili da tutti i bambini purchè sotto la supervisione di un genitore
o di un adulto che ne sia responsabile. Quest’ultimo dovrà monitorare il minore affinchè mantenga
la distanza di sicurezza di un metro dagli altri bambini.

TUTTE LE PISCINE, GLI SCIVOLI E LE AREE GIOCO SONO ACCESSIBILI?

Al Center Park tutti gli scivoli, piscine e aree gioco saranno disponibili.
Restano interdette fino al 25/06 il campo da calcetto 2vs2 e 7vs7 , volley, pool volley e basket in
quanto sport di gruppo con possibile contatto.

I PUNTI RISTORO SONO SICURI?

Tutti i punti ristoro saranno operativi nelle relative fasce di apertura e nel rispetto delle normative
vigenti anticovid-19.
Il nostro staff rispetta rigorosamente le indicazioni del DPCM corrente e l’ordinanza della regione
Lombardia in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

