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CAMPING RESORTS

FOR YOUR OWN SAFETY
BEFORE
ENTRANCE:

IN SANITARY
UNIT:

USE HAND
SANITIZER

WASH HANDS

KEEP DISTANCE

BE RESPONSIBLE

Benvenuti al campeggio Straško,
Vi preghiamo di osservare le seguenti indicazioni:
Negli spazzi comuni del campeggio (ricezione, servizi igienici, negozi, ristoranti,..) attenetevi alle
seguenti norme:
Osservate le regole del distanziamento sociale tra i dipendenti e gli ospiti - almeno 1,5 m.
All’arrivo rispettate le regole del distanziamento nei luoghi in cui è indicato.
Il numero degli utenti consentiti sará indicato all’ingresso delle singole strutture.
Disinfettate le mani con il disinfettante che troverete all’ingresso del locale.
All’ingresso delle singole strutture, si trova l'avviso riguardo al obbligo della mascherina.
Viste le attuali condizione di lavoro, abbiamo adeguato l’orario di lavoro inserendo pause
giornaliere per la disinfezione dei locali. Vi preghiamo di essere comprensivi.
Ridurre al minimo i soggiorni nelle aree comuni.
Utillizzare la modalitá di pagamento senza contatto.
In giorno della partenza, la casa mobile va lasciata entro le ore 10:00, mentre gli ospiti alloggiata sulla
piazzola devono lasciarla entro le 12:00. Si consiglia di saldare i conti durante la settimana per ridurre
la confusione presso la ricezione durante le ore di punta e si raccomanda il pagamento senzo contatto.

Numero di telefono della recenzione del campeggio +385 53 661 226 - vi preghiamo di rivolgervi a noi
telefonicamente per qualsiasi nesessitá, al fine di ridurre i contatti diretti.
Nel caso in cui avvertiate sintomi da Coronavirus siamo a vostra disposizione al numero:+385 53 661 226

Vi saremo molto grati se osserverete le regole, rendendo possibile a tutti un soggiorno sicuro presso
il nostro campeggio!
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