
COMUNE 
DI PALAIA

LINEE GUIDA COVID-19  Informativa per gli Utenti
COVID-19 GUIDELINES - Notice to Guests

Si informa che:
All’arrivo in struttura, il personale e/o il gestore della 
struttura può rilevare la temperatura corporea degli 
utenti, impedendo l’accesso in caso di temperatura   
superiore a 37,5°C.

Notice to Guests:
Upon arrival, it is possible to detect body temperature, 
preventing access to people in case of  temperature   
above 37.5°C 

E’ fatto obbligo di:

• Indossare la mascherina
• Mantenere una distanza di almeno 
  1 metro dalle altre persone
• Lavarsi le mani con gel igienizzanti 
  o indossare guanti monouso messi 
  a disposizione

It is strictly required:

•Wear a facemask to protect mouth 
  and nose 
•Always keep the distance of  at least 
1 meter from other people
•Wash your hands with cleansing gel 
or wear disposable gloves provided
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•   Indossare la mascherina

•   Wear a facemask to protect mouth 
    and nose 

•   Mantenere una distanza di almeno 
    1 metro dalle altre persone

•   Always keep the distance of  at least 
    1 meter from other people

•   Lavarsi le mani con gel igienizzanti 
     o indossare guanti monouso messi 
     a disposizione

•   Wash your hands with cleansing gel 
     or wear disposable gloves provided

E’ fatto obbligo di
It is strictly required:
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UTILIZZO ASCENSORE:

• è possibile utilizzare l’ascensore, 
purchè vi sia il rispetto della distanza 

interpersonale di 1 metro, 
eccetto che si tratti di componenti 

di uno stesso nucleo familiare o 
di un gruppo di viaggiatori.

LIFTS:

• it is possible to use the lift. 
When in lift, the interpersonal distance 

must be respected, 
even with facemask 

(but it is not necessary in case of  
households/same group of  travellers) 
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AREA PISCINA E SOLARIUM:
Si informa che:

Il personale e/o il gestore della struttura può rilevare la 
temperatura corporea degli utenti, impedendo 

l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C.

E’ FATTO OBBLIGO DI: 
• Indossare la mascherina, se in presenza di altre 

persone e dove non è possibile mantenere la 
distanza interpersonale di 1 metro

• Lavarsi frequentemente le mani con gel 
igienizzanti  messi a disposizione

• Ogni utente dovrà accedere alla piscina 
munito di tutto l’occorrente/effetti personali

Si consiglia di utilizzare la medesima postazione
assegnata dal personale e/o gestore 

(ombrellone, sdraio/lettini) per tutta la 
durata del soggiorno.

PRIMA DI ENTRARE IN ACQUA
 è obbligatorio:    

• Fare la doccia 
• Indossare la cuffia

E’ vietato sputare, soffiarsi il naso ed urinare in acqua
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POOL AREA AND SOLARIUM:
Notice to Guests:

Before entering the pool/solarium area, it is possible to 
detect body temperature, preventing access to people 

in case of  temperature above 37.5°C

IT IS STRICTLY REQUIRED:

• Wear a facemask, if  in presence of  other 
people and where you cannot keep the 

interpersonal distance of  1 meter

• Wash your hands frequently with cleansing 
gel provided

• Each user must access the pool equipped 
with all the necessary/ personal effects

It is recommended to use the same station 
assigned  by the staff  (umbrella, 

deck chairs/ sunbeds) throughout your stay.

BEFORE ENTERING THE POOL
is strictly required to:

• Have a shower
• Wear a headset

It is forbidden to spit, blow your nose and urinate in water 
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AREA RISTORANTE - FOOD SERVICE

Si informa che:
All’ingresso dei locali, il personale e/o il gestore della strut-
tura può rilevare la temperatura corporea degli utenti, impe-
dendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C.

Notice to Guests:
Upon arrival, it is possible to detect body temperature,                  
preventing access to people in case of  temperature above 
37.5°C 

E’ fatto obbligo di:
 • Indossare la mascherina all’ingresso dell’area ristoro 
e fino a che non si prende postazione al proprio tavolo

• Mantenere una distanza di almeno 1 metro 
dalle altre persone, se non dello stesso 
nucleo familiare/gruppo di viaggiatori

• Lavarsi le mani con gel igienizzanti o indossare 
guanti monouso messi a disposizione prima di 

prendere postazione al proprio tavolo

It is strictly required:
• Wear a facemask at the restaurant area until 

you’re sitting at your assigned table
• Keep the distance of  at least 1 meter from other people 

(but it is not necessary in case of  households/same 
group of  travellers) 

• Wash your hands with cleansing gel or wear disposable 
gloves provided before sitting at your assigned table
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RECEPTION / AREA ACCOGLIENZA-BENVENUTO

Si informa che:
All’arrivo in struttura, il personale e/o il gestore della 
struttura può rilevare la temperatura corporea degli 
utenti, impedendo l’accesso in caso di temperatura 

superiore a 37,5°C.

E’ FATTO OBBLIGO DI: 

•  Indossare la mascherina, soprattutto nelle aree comuni
chiuse; negli ambienti comuni all’aperto la mascherina
deve essere indossata quando non sia possibile
rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

• Mantenere la distanza di almeno 1 metro
dalle altre persone nelle aree comuni.         

• Il distanziamento interpersonale non si applica 
ai membri dello stesso nucleo familiare/gruppo di 
viaggiatori che condividono il medesimo alloggio.

• Lavarsi frequentemente le mani con gel igienizzanti
o indossare guanti monouso messi a disposizione. 
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RECEPTION / WELCOME AREA

Notice to Guests:
Upon arrival, it is possible to detect body temperature, 

preventing access to people in case of  temperature 
above 37.5°C 

IT IS STRICTLY REQUIRED:

•  Wear a facemask to protect mouth and nose, when in 
indoor common areas; in outdoor areas facemask must be 
worn when it is not possible to respect the interpersonal 
distance of  at least 1 meter. 

•  Always keep the distance of  at least 1 meter from other 
people, when in common areas

•  Interpersonal distance does not apply to members 
of  the same household/group of  travellers sharing the 
same accommodation.

•  Wash your hands frequently with cleansing gel or wear 
disposable gloves provided       


