WELCOME
Protocollo di Sicurezza
#FeelMoreSafe

Palestra
Modalità di accesso

Le procedure di accesso alla palestra prevedono i seguenti criteri:
o Prenotazione obbligatoria tramite sito web o richiesta diretta al ricevimento
o Regolamentazione dei flussi, degli spazi di attesa, dell’accesso alle diverse aree, del
posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza
di sicurezza
o Promozione dell’uso esclusivo per le aree con spazi ridotti
o Presenza di dispenser di gel disinfettante a base alcolica all’ingresso dell’area della palestra con
l’invito all’utilizzo all’ingresso e all’uscita
o Invito ai clienti all’utilizzo dei dispositivi disinfettanti per gli attrezzi che intendono utilizzare
o Invito ai clienti a riporre tutti gli indumenti e gli oggetti personali dentro alle loro borse o, in
alternativa, mettiamo a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali

Palestra
Protocollo di igienizzazione

Le procedure specifiche di igienizzazione della palestra prevedono:
o Pulizia e sanificazione delle macchine e degli attrezzi dopo ciascun utilizzo
o Tutti gli arredi, inclusi gli spogliatoi e le toilette dedicate, e i pavimenti vengono lavati e sanificati
con ripassi frequenti in base all’afflusso della clientela

Piscina e Beauty Center
Modalità di accesso

Le procedure di accesso alla piscina prevedono i seguenti criteri:
o Consentiamo l’accesso solo nel rispetto della regola del distanziamento sociale prevedendo
percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita
o Mettiamo a disposizione gel disinfettanti a base alcolica all’ingresso dell’area della piscina con
l’invito all’utilizzo all’ingresso e all’uscita
o Organizziamo gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze
di almeno 1 metro
o Disponiamo le attrezzature (sedie a sdraio, lettini) attraverso percorsi dedicati in modo da
garantire il distanziamento fisico tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare
o Invitiamo i clienti a riporre tutti gli indumenti e gli oggetti personali dentro alle loro borse o, in
alternativa, mettiamo a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali
o Invitiamo all’utilizzo di biancheria (asciugamani, teli, accappatoi) disponibili in camera oppure su
richiesta al ricevimento prima di recarsi nell’area della piscina

Piscina e Beauty Center
Protocollo di igienizzazione

Le procedure specifiche di igienizzazione della piscina prevedono:
o Prima dell’apertura della vasca controlliamo l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito
dell’effettuazione delle consuete analisi di tipo chimico
o Gli arredi, inclusi gli spogliatoi, le toilette dedicate, le attrezzature galleggianti e i pavimenti
vengono lavati, o aspirati se si tratta di arredi in tessuto, e sanificati con ripassi frequenti in base
all’afflusso della clientela
o Le attrezzature ad alto contatto (sdraio, sedie, lettini) vengono pulite e sanificate ad ogni cambio
di persona o nucleo famigliare

#FeelMoreSafe

