
MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE COVID-19



Alla luce della nuova situazione sanitaria non intendiamo stravolgere le aspettative 
o ridurre i servizi relativi al fitness, allo sport, al mini club e allo junior club  ma 
soltanto cambiare il modus operandi a beneficio dell'utente finale, allo scopo di 

trasmettergli  una maggiore serenità durante il soggiorno.
Ridurre drasticamente il personale significherebbe una carenza di attività ed un 

ammanco ai servizi che gli ospiti sono abituati ad avere all’interno della struttura.
Puntiamo in questa stagione 2020 ad offrire un prodotto di qualità eccellente, ed 

innovativo, seguendo le norme vigenti, per non deludere le SPERANZE e la FIDUCIA 
di chi utilizzerà il servizio ANIMAZIONE



…ECCO LA NOSTRA PROPOSTA DI 
ANIMAZIONE PER:

•Stylino Club

•Attività Diurne

•Attività Serali



I giochi educativi sono lo 
strumento primario con cui il 
bambino impara a conoscere, 

gestire e controllare le emozioni.
TUTTI GLI STAFF SARANNO 

FORMATI IN BASE ALLE 
SEGUENTI ATTIVITÀ E 
RIPROGRAMMAZIONI 

ADOTTANDO UN NUOVO 
SISTEMA DI COMPILAZIONE 

MODULI AUTONOMO, EVITANDO 
CODE E ASSEMBRAMENTI.

•Stylino Club



•Stylino Club
SOLUZIONI ANTI ASSEMBRAMENTO

• Sanificazione giochi e materiale due volte al giorno. Verrà comunicata tale attività 
mediante apposita segnaletica.

• Riprogrammazione attività ludico-ricreative consegna moduli di iscrizione in fase 
check- in.

• Prediligere laboratori all’aria aperta, lì dove per condizioni climatiche non fosse 
possibile farlo, preparare le postazioni di lavoro rispettando la distanza di almeno un 
metro.

• Scelta di strumenti alternativi ai pennarelli, es.: laboratori ecologici dove non è 
previsto il passaggio di materiale.

• Le attività verranno divise in: ludico - sportive, laboratori all’aria aperta e 
laboratori creativi, vi sarà la possibilità di scegliere in piena autonomia a quale attività 
partecipare con l’obiettivo di garantire le attività senza creare affollamenti; le attività 
verranno ripetute durante il giorno lì dove richiesto. Si lavorerà per fasce di età e 
numerico.



REGOLAMENTO
• Il mini club è un servizio ludico dedicato all'intrattenimento di tutti i bambini in età 

compresa tra i 4 e i 10 anni.

• Ogni manifestazione/evento avrà inizio in orari prestabiliti e nelle location di volta in 
volta specificate nell'apposito programma affisso presso il mini club.

• Ne deriva che tutti gli iscritti possano accedervi o allontanarsi in assoluta libertà, previa 
compilazione di appositi moduli di autorizzazione al momento del check-in.

• I genitori saranno sempre liberi di accompagnare/assistere i propri figli, purché 
abbiano una presenza attiva ed interagiscono con il personale preposto al servizio.

• Si specifica che, allo scopo di tutelare la salute di tutti i bambini, a chiunque manifesti 
sintomi simil-influenzali, sarà inibito l'accesso al mini club.

• Per ragioni di sicurezza saranno conteggiati 5 bambini per 1 animatore, per questo 
motivo la partecipazione ad ogni attività deve essere autorizzata previa prenotazione 
direttamente presso il responsabile Stylino Club

•Stylino Club



PROGRAMMA

• 10.00 : Divisione gruppi e attività

• 10.00/11.00 : Sport GRUPPO A , Attività Ludica GRUPPO B

• 11.00/12.15 : Laboratorio in spiaggia GRUPPO A, Bagnetto GRUPPO B

• 12.15 : Chiusura Mini Club

• 16.00/17.00 : Piscina GRUPPO A, Laboratorio Mini club all’aperto GRUPPO B

• 17.00/ 18.00 : Laboratorio Mini Club GRUPPO A, Piscina GRUPPO B

•Stylino Club

30’ per attività, al termine della quale gruppo A passa all’attività ludica e viceversa

30’ per attività, al termine della quale gruppo A passa all’attività ludica e viceversa

30’ per attività, al termine della quale gruppo A passa all’attività ludica e viceversa

30’ per attività, al termine della quale gruppo A passa all’attività ludica e viceversa

Al termine dell’orario confidiamo nella collaborazione della struttura per la pulizia e la 
sanificazione di aree e materiali utilizzati durante la giornata. 



• COME SPECIFICATO IN PRECEDENZA NON ANDREMO A RIDURRE IL NUMERO DELLE 
ATTIVITà, MA AD INTENSIFICARLE DIVIDENDOLE IN GRUPPI, COSI FACENDO IN VARI PUNTI 
DELLA STRUTTURA CONTEMPORANEAMENTE AVREMO PIU’ ATTIVITà IN SVOLGIMENTO.

•Attività Diurne

- Attività mirate con un massimo di 10 persone.
- Turnazione attività durante la giornata (per consentire a tutti la possibilità di prenderne parte 
evitando affollamenti).
- Svolgimento attività con prenotazione anticipata (per consentire a tutti la possibilità di prenderne 
parte evitando affollamenti).
- Obbligo utilizzo asciugamano per attività fitness.



VOLANO RACCHETTONI BEACH TENNIS PING-PONG

TENNIS CANOA TORNEI ON LINE BEACH VOLLEY 
MAX 4 PAX

CALCIO BALILLA 
UMANO

CACCIA AL TESORO 
INTERATTIVA

CALCIO PORTA A 
PORTA

CALCIO TENNIS A 4

•Attività Diurne

Oltre ai canonici sport che potranno essere svolti secondo le norme igienico-sanitarie richieste,
INTRODUCIAMO NUOVE ATTIVITÀ.



•Attività Serali

-Attività serali in CONTEMPORANEA (eventi, show, piano bar) con l’obiettivo di 
consentirne la partecipazione evitando affollamenti.
-Spettacoli e musical ripetuti più volte durante la settimana per garantire a tutti gli 
ospiti la visione a debita distanza tra loro.
- BUBBLES & MAGIC SHOW
-Allestimento di diverse aree d’intrattenimento mediante sedie e impianti 
necessari.

Il palinsesto settimanale verrà ripetuto in contemporanea e/o in diverse aree di interesse e/o in diversi giorni 
permettendo agli ospiti di assistere e/o partecipare a tutti gli eventi e show.



Ci permettiamo di consigliare alla Proprietà di puntare sullo Staff di Animazione proprio per 
offrire un servizio ottimale a tutti gli ospiti della struttura, per garantire una vacanza sempre 
all'insegna del divertimento del relax, ma in totale sicurezza.

Consigliamo una partenza iniziale di n° 4 animatori per permettere l’apertura dei vari settori, e in 
relazione alle prenotazioni l’aggiunta degli altri componenti dello staff.

Concludendo riteniamo opportuno che la struttura si impegni a:
- Sanificazione quotidiana delle aree in questione, dando gli strumenti necessari allo staff di 
animazione per poter collaborare con la proprietà

-DISPENSER SOLUZIONE IGIENIZZANTE nelle aree comuni adibite per il servizio Animazione

Per concludere

Grazie per l’attenzione e per la collaborazione


