
Clienti e sicurezza al primo posto!

Misure anti COVID-19 al Camping Cala Ginepro
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Il Camping Cala Ginepro è da sempre attento in maniera rigorosa all’igiene. La 

stagione 2020 richiede di adottare misure ancora più specifiche: per questo abbia-

mo implementato e rafforzato le nostre precauzioni, per la protezione di tutti, per 

poter offrire una splendida vacanza in completa sicurezza.

Arrivo in Sardegna

• Registrazione telematica obbligatoria sul sito https://sus.regione.sardegna.it o 

tramite app “SardegnaSicura”, scaricabile dagli store per iOS e Android.

• All’imbarco si dovrà presentare: documento di identità, carta di imbarco e rice-

vuta di avvenuta registrazione telematica.

• Su tutto il territorio regionale è obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi 

chiusi; all’aperto vige l’obbligo ove non sia possibile rispettare la distanza inter-

personale di almeno 1 metro.

Arrivo al Camping Cala Ginepro

• Accesso consentito con rilevazione della temperatura corporea non superiore 

a 37,5°C; in caso contrario, l’accesso al Camping verrà temporaneamente sospe-

so con avvio del protocollo di sicurezza previsto.

• Ingresso agli uffici per il check-in consentito ad un solo componente per grup-

po/famiglia munito di mascherina, con rispetto della distanza interpersonale di 

un metro; attendere il proprio turno all’esterno in presenza di altri Ospiti nell’uf-

ficio.

https://twitter.com/livecalaginepro
https://it.foursquare.com/v/camping-cala-ginepro/4c6519c75e61d13a16fbba85
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g670562-d2182729-Reviews-Camping_Cala_Ginepro-Orosei_Province_of_Nuoro_Sardinia.html
https://www.instagram.com/livecalaginepro/
https://www.facebook.com/campingcalaginepro/
https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init?lang=it


Misure generali

• Obbligo di utilizzo della mascherina qualora non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione del proprio nucleo fa-

miliare.

• Tutti i nostri locali sono sanificati ed igienizzati. Sono messi a disposizione degli 

Ospiti i gel igienizzanti.

• In tutte le aree comuni è dislocato apposito materiale informativo.

Accesso ai locali chiusi

• Tutti i nostri locali sono ciclicamente sanificati ed igienizzati.

• L’accesso ai locali - quali Market, Bar, Edicola, Reception e Ristorante - è contin-

gentato come imposto dalla normativa; i nostri collaboratori saranno sempre a 

Vostra disposizione per garantire un’efficiente fruizione di tutti i servizi.

• Al Ristorante è stato implementato il servizio da asporto su ordinazione; la con-

sumazione in loco è possibile previa prenotazione del tavolo.

Disinfezione e accesso ai servizi igienici

• Aumentati i quotidiani cicli di igienizzazione e sanificazione dei servizi igienici 

comuni.

• Tutti i prodotti utilizzati per la disinfezione sono specifici Presidi Medico Chirur-

gici.

• Garantita la presenza del personale addetto per monitorare i flussi nei momenti 

di maggior fruizione.

• Dispositivi per un’autonoma igienizzazione dei sanitari messi a disposizione dal 

campeggio. È richiesta una maggiore distanza nell’utilizzo dei lavabi, indicata 
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da specifica segnaletica.

Fruizione spiagge

• Lo stabilimento in concessione è riorganizzato nel rispetto delle distanze im-

poste dalle normative.

• Tutte le attrezzature sono sanificate quotidianamente.

• I percorsi obbligati consentiranno di rispettare la distanza interpersonale di al-

meno un metro.

• La fruizione della spiaggia libera è sottoposta al controllo delle istituzioni locali. 

Necessario il rispetto delle specifiche prescrizioni sul distanziamento.

Bungalow-Mobilhome

• Igienizzazione e sanificazione di tutte le unità abitative ad ogni partenza/arrivo 

del Cliente, mediante l’utilizzo di Presidi specifici.

• Consegna all’arrivo tassativamente prevista dopo le ore 16:30, al fine di garan-

tire una rigorosa disinfezione specifica.

Animazione e aree gioco

• Il servizio di animazione è ridotto. Dal 01/07/2020 è garantito il servizio di Mini-

club con personale adeguatamente formato e con la stretta collaborazione dei 

genitori.

• Previste iniziative di musica dal vivo o altri spettacoli, nel rispetto del distanzia-

mento interpersonale.

• L’utilizzo del campo da gioco è attualmente sospeso, in attesa di nuove disposi-

zioni relative agli sport di squadra e di contatto.

https://twitter.com/livecalaginepro
https://it.foursquare.com/v/camping-cala-ginepro/4c6519c75e61d13a16fbba85
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g670562-d2182729-Reviews-Camping_Cala_Ginepro-Orosei_Province_of_Nuoro_Sardinia.html
https://www.instagram.com/livecalaginepro/
https://www.facebook.com/campingcalaginepro/
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È richiesta la massima collaborazione di ognuno al fine di garantire la più ampia 

serenità. Le regole indicate sono atte a garantire la completa sicurezza di tutti i 

presenti in campeggio.

Tutte le informazioni indicate sono aggiornate al 10 giugno 2020 e soggette a 

modifiche in relazione ad eventuali aggiornamenti normativi istituzionali.

La Direzione

Tutto il Team del Camping Cala Ginepro Vi augura

una splendida vacanza!
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