KEEP CALM AND TAKE VACATION
Gentili Ospiti, riassumiamo in breve le direttive emanate dalla Regione Veneto (Ordinanza n. 55 del 29 Maggio
2020). Poche e semplici regole, che speriamo possano essere ulteriormente allentate nel tempo.
Siete qui in VACANZA, per godervela appieno vi consigliamo di mantenere la calma, le distanze e la meraviglia.
ACCESSO AL CAMPEGGIO
Gli ospiti (> 6 anni) devono usare la mascherina negli spazi al chiuso accessibili al pubblico e all’esterno quando
non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro (tra non conviventi). E’ buona norma
indossarla il più possibile.
Igienizzare spesso le mani, a tal proposito sono disponibili prodotti igienizzanti in più punti della struttura.
Mantenere distanza interpersonale di almeno 1 metro in tutte le aree comuni (salvo agli appartenenti allo stesso
nucleo famigliare, secondo la propria responsabilità individuale)
Sono vietati gli assembramenti tra non conviventi sia in proprietà pubblica che privata
Può essere rilevata la temperatura corporea e sarà impedito l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C
Sono previsti e segnalati percorsi obbligatori di entrata ed uscita nonché delimitatori di spazi per attendere il
proprio turno
E’ garantita la frequente pulizia e disinfezione dei tutti gli ambienti e locali
E’ garantita l’aerazione naturale di tutti gli ambienti nonché la pulizia dei filtri degli impianti di
riscaldamento/raffrescamento.
I servizi igienici di uso comune sono puliti 3 volte al giorno
La porta di accesso al camper/tenda o roulotte deve distanziare almeno 3 metri dall’unità adiacente
Si raccomanda la pulizia di arredi esterni ed interni del proprio veicolo ricreazionale
E’ preferibile la prenotazione e il check in on line (tramite portale di prenotazione www.veneziavillage.it). Un
documento sarà trattenuto fino alla fine del soggiorno (igienizzato prima e dopo la riconsegna)

RISTORANTE / BAR
E’ prevista una porta per l’ingresso e una per l’uscita
E’ preferibile la prenotazione del ristorante, essendo i posti limitati. I clienti dovranno dichiarare il proprio
nominativo che dovrà essere reso disponibile alla pubblica autorità per un periodo di almeno 14 giorni.
Igienizzare spesso le mani, a tal proposito sono disponibili prodotti igienizzanti in più punti della struttura
E’ attivo il servizio a portar via e di consegna a domicilio (piazzola o casa mobile).
Le sedute al tavolo devono garantire la distanza interpersonale di 1 metro.
I clienti devono usare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
I menù saranno consultabili on line sul sito www.veneziavillage.it, disponibili su supporto cartaceo usa e getta o
plastificati e disinfettati dopo ogni uso.
L’ingresso al bar è consentito ad un limitato numero di clienti, solo se assicurata la distanza interpersonale di
almeno 1 metro tra le persone.
La consumazione al banco non è consentita

PISCINA
Non è garantita l’apertura stagionale. L’uso della piscina è soggetto a disponibilità al momento dell’arrivo.
Può essere rilevata la temperatura corporea e sarà impedito l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C
Mantenimento distanza interpersonale di almeno 1 metro in tutte le aree comuni (salvo agli appartenenti allo
stesso nucleo famigliare, secondo la propria responsabilità individuale)
E’ preferibile la prenotazione, essendo i posti limitati. I clienti dovranno dichiarare il proprio nominativo che
dovrà essere reso disponibile alla pubblica autorità per un periodo di almeno 14 giorni.
L’uso dello spogliatoio è riservato al singolo nucleo famigliare, ed igienizzato alla fine di ogni uso.
Sono disponibili prodotti igienizzanti in più punti della struttura.
La densità di affollamento in acqua è di 7 mq. per superficie di acqua a persona (max 8 pax)
Sedie a sdraio e lettini devono distanziare almeno 1,5 metri per persone non appartenenti allo stesso nucleo
famigliare.
Prima di entrare in acqua è obbligo effettuare una doccia saponata e l’uso della cuffia. Per il resto, attenersi al
regolamento della piscina.
E’ garantita una regolare e frequente pulizia di tutte le attrezzature e locali (ad ogni cambio di nucleo famigliare)
Si raccomandano i genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini nel rispetto del distanziamento
sociale (1 metro).

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Venezia, è un museo a cielo aperto si sa, ma anche quelli al chiuso meritano di essere visitati!
Vi ricordiamo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro)
e che è consigliata la prenotazione on line.

MEZZI PUBBLICI E BICICLETTE
Invitiamo i gentili ospiti a consultare le pagine http://actv.avmspa.it/it/trasporto-pubblico-emergenza-covidvenezia per approfondire le prescrizioni sanitarie. Gli autobus da/per Venezia sono i numeri 5 e 19.
Consigliamo altresì di approfondire l’eventuale uso della bicicletta http://avm.avmspa.it/it/content/servizi-dimobilita-venezia-Bicicletta ricordando che in tutto il territorio comunale e metropolitano di Venezia sono molte
le opportunità e i servizi dedicati a cicloturisti e cicloamatori. Esistono infatti nella terraferma veneziana
numerose piste ciclabili e ciclopedonali e altrettanti percorsi che si sviluppano lungo i corsi d’acqua
dell’entroterra.
Per il trasporto delle biciclette il ferry-boat permette un servizio di collegamento dal Tronchetto al Lido di
Venezia e tra il Lido di Venezia e Pellestrina. Nel Centro Storico di Venezia non è assolutamente consentita la
circolazione dei velocipedi, anche se condotti a mano.
Potete trovare altri utili suggerimenti su https://www.veneziavillage.it/it/territorio.php - escursioni in bici

KEEP CALM AND TAKE VACATION
Dear Guests, let us briefly summarize the directives issued by the Veneto Region (Ordinance n. 55 of 29 May
2020). A few simple rules, which we hope will be further loosened over time.
You are here in HOLIDAY, to fully enjoy it we advise you to keep calm, distance and wonder.
ACCESS TO THE CAMPSITE
Guests (> 6 years old) must use the mask in indoor spaces accessible to the public and outdoors when the
interpersonal distance of at least 1 meter (between non-residents) cannot be respected. It is good practice to
wear it as much as possible.
Hygienize your hands often, sanitizing products are available in several places in the facility.
Maintain an interpersonal distance of at least 1 metre in all common areas (except for members of the same
household, according to their individual responsibility).
Assemblies of non-residents in both public and private property are prohibited.
Body temperature can be detected and access will be prevented in case of temperature > 37.5°C.
There are mandatory entry and exit routes and space delimiters to wait for your turn.
Frequent cleaning and disinfection of all rooms and premises is guaranteed.
The natural ventilation of all rooms is guaranteed as well as the cleaning of the filters of the heating/cooling
systems.
Toilets in common use are cleaned 3 times a day.
The access door to the camper/tent or caravan must be at least 3 meters away from the adjacent unit.
We recommend to clean the exterior and interior of your recreational vehicle.
It is preferable to book and check in online (through the booking portal www.veneziavillage.it). A document will
be kept until the end of the stay (sanitized before and after the return).

RESTAURANT / BAR
There's one door for entry and one for exit.
It is preferable to book the restaurant, as places are limited. Customers must declare their name and make it
available to the public authority for a period of at least 14 days.
Hygienize your hands often, in this regard there are sanitizing products available in several points of the structure
There is a take-away and home delivery service (pitch or mobile home).
Seating at the table must guarantee the interpersonal distance of 1 meter.
Customers must use the mask whenever they are not seated at the table.
The menus will be available online at www.veneziavillage.it, available on disposable paper or plasticized and
disinfected after each use.
The entrance to the bar is allowed to a limited number of customers, only if the interpersonal distance of at
least 1 meter between people is guaranteed.
Consumption at the bar is not permitted

POOL
Seasonal opening is not guaranteed. Use of the pool is subject to availability upon arrival.
Body temperature can be measured and access will be denied in case of temperature > 37.5°C.
Maintaining an interpersonal distance of at least 1 meter in all common areas (except for members of the same
household, according to their individual responsibility)
Reservation is preferable, as places are limited. Customers must declare their name and make it available to the
public authority for a period of at least 14 days.
The use of the locker room is reserved to the individual family, and sanitized at the end of each use.
Sanitizing products are available in several places in the facility.
The density of crowding in water is 7 square meters per person (max 8 pax).
Deck chairs and sun loungers must be at least 1.5 meters apart for persons not belonging to the same household.
Before entering the water it is mandatory to take a soapy shower and use a headset. For the rest, follow the
pool regulations.
It is guaranteed a regular and frequent cleaning of all equipment and rooms (at every change of household).
Parents/guardians are recommended to take care to supervise the children in accordance with the social
distancing (1 meter).

MUSEUMS, ARCHIVES AND LIBRARIES
Venice is an open-air museum you know, but even those indoors are worth a visit!
We remind you to wear the mask indoors, keep the social distance (at least 1 meter) and that online booking is
recommended.

PUBLIC TRANSPORT AND BICYCLES
We invite our guests to consult the pages http://actv.avmspa.it/it/trasporto-pubblico-emergenza-covid-venezia
for further information on health regulations. Buses to/from Venice are numbers 5 and 19.
We also suggest you to go further into the possible use of the bicycle http://avm.avmspa.it/it/content/servizidi-mobilita-venezia-Bicicletta remembering that in the whole municipal and metropolitan area of Venice there
are many opportunities and services dedicated to cyclists and amateur cyclists. In fact, in the mainland of Venice
there are numerous cycle and pedestrian paths and as many routes that develop along the waterways of the
hinterland.
For the transport of bicycles the ferry-boat allows a connection service from Tronchetto to Lido di Venezia and
between Lido di Venezia and Pellestrina. In the Historic Centre of Venice the circulation of velocipedes is
absolutely not allowed, even if conducted by hand.
You can find other useful suggestions on https://www.veneziavillage.it/it/territorio.php- bike excursions

