Regole di prevenzione per tutti gli Operatori di Bibione
il Governo Italiano ha annunciato importanti novità per i turisti italiani e stranieri.
Dal 15 maggio 2021 non sarà più obbligatoria la quarantena per chi entra in Italia da un Paese dell’Europa.
La situazione è in via di miglioramento costante, sarà nostra cura tenervi aggiornati su bibione.com
Prenotazione sicura
Bibione e tutti i suoi operatori sono pronti ad accogliervi in sicurezza secondo i protocolli indicati dalle
autorità competenti.
Le strutture sono già aperte e le prenotazioni possono essere fatte in sicurezza, anche grazie a specifiche
formule assicurative.
Prevenzione
Le regole di prevenzione rimangono le stesse: uso della mascherina, igienizzazione frequente delle mani,
mantenimento del distanziamento personale.
Servizi tamponi rapidi a Bibione
Gli ospiti di Bibione possono avvalersi di servizi e assistenza sanitaria multilingua sul territorio.
Alle Terme di Bibione, inoltre, è possibile effettuare il tampone per il test antigenico e molecolare
rapido, e il test sierologico. La prenotazione è semplice e i risultati sono veloci. Far richiesta all’Hotel
per la prenotazione.

HOTEL ITALY ACCOGLIENZA SICURA SECONDO I PROTOCOLLI SANITARI
Zone comuni
Interno: i vari punti di contatto vengono sanificati più volte al giorno; gli ingressi in struttura sono segnalati
tra entrata e uscita e sono attrezzati con postazioni di sanificazione per le mani come anche gli ascensori.
Esterno: le attrezzature del giardino, piscina, spiaggia privata, giochi per bambini vengono sanificati tutti i
giorni con prodotti certificati. Nel parcheggio delle biciclette c’è un punto attrezzato con disinfettanti. Nella
spiaggia pubblica non c’è l’obbligo di mascherina, gli ombrelloni sono distanziati: Permesso la balneazione,
le camminate, ma non sostare sul bagnasciuga.
Ricevimento
Il personale accoglie gli ospiti con la mascherina. Non è consentito il saluto con abbracci e scambi di mano.
Per evitare gli assembramenti preghiamo gli ospiti di inserire i dati attraverso la mail di CHECK-IN-ONLINE.
Per registrazione diretta in albergo si prega di arrivare muniti di FOTOCOPIA di documento di
riconoscimento valido di ciascun ospite.
Ristorante
Ogni giorno il menu sarà presente su ogni tavolo; il buffet della colazione e degli antipasti con contorni non
è a self-service, ma servito direttamente dal personale di sala, osservando le misure di distanziamento
Bar
Le consumazioni sono servite direttamente al tavolo o al banco osservando il distanziamento
Bambini
L’animazione è sospesa; si possono utilizzare solo i giochi all’esterno; la sala giochi è trasformata in sala tv e
priva di giochi e materiale di intrattenimento. I passeggini vengono assegnati su richiesta.
Mascherina
Tutto lo Staff lavora con mascherina. Per l’ospite è obbligatoria al chiuso solo nel movimento e qualora non si riesca a
rispettare il distanziamento; si può togliere da seduti in qualsiasi postazione, ristorante, bar e terrazza
Test : convenzione con le Terme die Bibione
Tampone rapido Antigenico Nasofaringeo € 40,00
Tampone molecolare PCR € 80,00

