REGOLAMENTO DI ACCESSO AL CLUB
Da martedì 16 giugno nel rispetto delle normative il club FENICE riapre
 Sarà possibile l’ingresso al club solo con mascherina
 In reception sarà presente il gel disinfettante mani, verrà rilevata la temperatura corporea
tramite termoscanner (se superiore a 37,5 sarà vietato l’ingresso)
 Si dovrà compilare l’autocertificazione che attesti di non avere sintomi in corso, tale
certificazione verrà conservata per 14 giorni
 In tutte le zone del club sono collocati dispenser di gel disinfettante a disposizione dei
soci
 Nel locale ci si potrà muovere liberamente rispettando la distanza
 Alcuni divanetti contrassegnati non potranno essere utilizzati, gli altri saranno distanziati
di 1 metro
 La consumazione di bevande al bancone del bar è consentita mantenendo la distanza di
sicurezza di 1 metro.
 Il buffet non sarà disponibile ma, sarà sostituito da piattini monodose serviti ai tavoli dagli
operatori muniti di guanti e mascherina

SANIFICAZIONE LOCALE
 Tutto il locale è stato sanificato come attestato dalle certificazioni
 Ogni qualvolta si utilizzi un locale, sarà disinfettato e sanificato dai nostri operatori
 Lenzuolini e le asciugamani sono lavati presso una lavanderia con lavaggio ad alta
temperatura superiore ai 70° con utilizzo di igienizzanti e antibatterici adeguati al
lavaggio di biancheria con i seguenti prodotti: acqua ossigenata 35%, acido acetico
80%, sodio ipocloritico 14/15%, il tutto sempre certificato
 La zona privè sarà accessibile sempre con il rispetto della distanza di sicurezza e nelle
stanze si potrà accedere con la massima capienza in base ai metri quadrati delle stesse
 Sarà possibile accedere all’area benessere (sauna, bagno turco, idromassaggio)
sempre nel rispetto delle norme
 Si potrà prendere il sole nell’area esterna, da sdraiati o da seduti senza mascherina, i
lettini o le sdraio saranno distanziate di 1 metro
 I massaggi sono consentiti con le precauzioni di mascherina, visiera e guanti per gli
operatori
 La capienza del club sarà ridotta e limitata in base ai metri quadri del locale
 La discoteca riaprirà dal 16 Luglio.

