
Vacanze all’ Hotel ROSABIANCA
Qui all’Hotel ROSABIANCA ci prendiamo cura di voi. Lo facciamo da sempre, ma ora, in questo 
periodo così particolare, abbiamo deciso di adottare alcuni accorgimenti e speciali misure 
igieniche per permettervi di trascorrere la vostra vacanza in hotel in totale tranquillità.

In sintesi ecco cosa troverai nel nostro hotel:

Informazioni su regole e percorsi
In hotel si troveranno informazioni dettagliate sulle regole di accesso e di comportamento per 
evitare il rischio di contagio. È di fondamentale importanza la responsabilità individuale da parte 
dei clienti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione. 
Sono stati studiati ed adottati percorsi di entrata e uscita dagli spazi comuni (hall, ristorante e sala
colazione) guidati: ogni ospite dovrà mantenere la propria destra ed utilizzare la corsia delineata 
dalla banda dov’è disponibile. 

Igienizzazione
Tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura saranno adeguatamente puliti e disinfettati
durante il giorno, dagli ambienti comuni agli ascensori, a tutti gli arredi che vengono toccati di
frequente. Sono state predisposte stazioni igienizzanti per mani davanti a tutte le porte degli
ascensori, hall, ingresso sala colazione e sala ristorante 

Organizzazione degli spazi per garantire le distanze
Per aiutare gli ospiti a rispettare le distanze di sicurezza, il nostro hotel ha ripensato i propri 
ambienti interni e valorizzato quelli esterni co postazione per il check in dedicata e distanziata dal
resto degli ospiti all’interno della hall, possibilità di richiesta anticipata del documento 
d’identità di tutti i componenti della prenotazione, da inviare tramite email, in modo da 
velocizzare le procedure di check in, richiesta del rispetto del distanziamento delineato dalla 
banda, di fronte al banco della reception

Pulizia camere
A ogni cambio cliente le camere e gli oggetti toccati più spesso saranno igienizzati con particolare 
attenzione: non solo lenzuola o biancheria, ma anche maniglie delle porte e dei mobili, interruttori e
altri arredi delle camere. È possibile evitare tutte le possibilità di pulizia e riassetto giornalieri.

Sala ristorante, più spazio e meno buffet
Anche la ristorazione cambia per garantire il massimo distanziamento fisico. Tavoli più distanti 
(almeno 1 m) in sala ristorante, personale munito di dispositivi di protezione individuale, servizio al
tavolo invece che a buffet. Dove possibile i pasti possono essere serviti in camera o in forme 
alternative come da asporto, da consumare ad esempio in spiaggia.

Dpi e mascherine
A disposizione degli ospiti saranno dislocati dispenser di gel igienizzante per le mani oltre ad un Kit
di cortesia con mascherina . Viene richiesto l’uso della mascherina negli spazi comuni, da parte di 
tutti gli ospiti, come da disposizioni in vigore. 



Bambini in vacanza Covid-19

Hotel, spiagge e parchi divertimento si sono organizzati per accogliere in sicurezza i più piccoli e 
consentire alle famiglie di trascorrere una vacanza serena.

IN HOTEL: aree giochi e animazione sono permessi con numeri contingentati.

IN SPIAGGIA: sì a giochi sotto l'ombrellone, bagni in mare, aree giochi a numero chiuso e alcuni 
sport da spiaggia.

PARCHI DIVERTIMENTO: i parchi divertimento apriranno con date diverse e regolamenti per il
Covid-19.

Scopri cosa cambia quest’anno in Riviera Romagnola e come divertirsi in vacanza in 
famigliaosservando le regole per prevenire il contagio da coronavirus.

 

Spiagge in Riviera Romagnola e Covid-19
Gli stabilimenti balneari convenzionati sono aperti al pubblico e operativi. L’attività balneare e il 
servizio di salvamento sono garantiti dal 13 giugno al 13 settembre 2020.



Anche sulle spiagge e in mare rimane l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro e il 
divieto di assembramento, nel rispetto dell'ordinanza balneare regionale 2020 con misure 
straordinarie per il contenimento degli effetti del coronavirus.

In sintesi, ecco come sarà la spiaggia per l'estate 2020:

 Più spazio tra gli ombrelloni: la superficie minima per ogni ombrellone è di 12 mq

 Lettini distanziati: la distanza minima tra i lettini posizionati sulla battigia è 1,5 m

 Igiene: gli stabilimenti balneari devono assicurare pulizia giornaliera ordinaria e 
disinfezione dei servizi igienici, le attrezzature devono essere disinfettate a ogni cambio 
clientela e a fine giornata.

 Aree giochi per bambini: accessibili sotto sorveglianza diretta dei genitori, con 
possibilità di ingressi contingentati (Leggi la guida per viaggiare con i bambini

 Beach volley, beach tennis e beach soccer: consentiti nelle aree polifunzionali degli 
stabilimenti balneari con distanza di 2 metri tra i giocatori

 Vietati giochi e attività sportive che non consentono il rispetto del distanziamento

 Sulle spiaggie e nel mare devono essere rispettate le regole di distanziamento fisico 
di almeno 1 metro e il divieto di assembramento, queste distanze sono derogate per i 
componenti di uno stesso nucleo familiare e per chi soggiorna nella stessa camera di hotel o 
nella stessa unità abitativa

Per la gestione delle spiagge libere, ogni Comune sta definendo nuove regole e misure di controllo: 
qui il Comune di Rimini sulle spiagge libere, l'ordinanza balneare del Comune di 
Cervia Milano Marittima, Bellaria, Misano Adriatico e per i Lidi di Ravenna.

 

Eventi, spettacoli e discoteche
Discoteche

L'ordinanza emanata il 16 Agosto dal Ministro della Salute dispone la chiusura di tutte le attività di 
ballo all’aperto e al chiuso che si svolgono in discoteche, locali da ballo, spiagge, lidi e altri luoghi 
aperti al pubblico.

La stessa ordinanza rende obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto dalle 18.00 alle 
06.00 in tutti i locali di intrattenimento, vie, piazze e lungomari, luoghi in cui risulta più facile la 
formazione di assembramenti anche spontanei.

Il provvedimento ha lo scopo di limitare il numero dei contagi da Coronavirus ed ha vigore su tutto 

https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-165-del-22-05-2020-parte-seconda.2020-05-22.5144053445/approvazione-ordinanza-balneare-straordinaria-per-il-contenimento-degli-effetti-del-coronavirus-n-1-2020/ordinanza-balneare-straordinar.2020-05-22.1590131532
https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-165-del-22-05-2020-parte-seconda.2020-05-22.5144053445/approvazione-ordinanza-balneare-straordinaria-per-il-contenimento-degli-effetti-del-coronavirus-n-1-2020/ordinanza-balneare-straordinar.2020-05-22.1590131532
https://www.ravennawebtv.it/ordinanza-balneare-comunale-straordinaria-per-il-contenimento-degli-effetti-del-coronavirus/
https://www.newsrimini.it/2020/05/misano-ombrelloni-a-12-mq-e-delivery-in-spiaggia-consentito/
https://www.newsrimini.it/2020/06/ordinanza-balneare-a-bellaria-12-mq-ad-ombrellone-e-delivery/
http://www.comunecervia.it/citta/notizie/notizia/ordinanza-balneare-2020.html
http://www.comunecervia.it/citta/notizie/notizia/ordinanza-balneare-2020.html
https://www.comune.rimini.it/archivio-notizie/la-spiaggia-libera-si-riorganizza-piu-spazio-i-bagnanti-new
https://www.info-alberghi.com/covid-19/vacanze-bambini/


il territorio italiano dal 17 Agosto fino al 7 Settembre.

Teatri e cinema

Dal 15 giugno è possibile assistere a spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal 
vivo al chiuso e all’aperto: obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso al raggiungimento del 
posto e durante gli spostamenti; l'ingresso, sia al chiuso sia all’aperto è limitato in base alla 
capienza del luogo.

Sagre e feste di paese

Il 15 giugno riprendono le attività delle sagre e delle fiere di interesse locale come feste patronali, 
iniziative folcloristiche, mostre di opere d’arte, mostre zoologiche e filateliche, numismatiche e 
mineralogiche. In tutti questi casi, è necessario garantire le opportune distanze di sicurezza tra gli 
avventori contingentando, dove necessario, gli ingressi. L’uso della mascherina è obbligatorio al 
chiuso e previsto all’aperto dove non sia possibile mantenere le distanze di sicurezza. Può essere 
rilevata la temperatura corporea all’ingresso

 

Consigli e pratiche di prevenzione Covid-19
Il COVID-19 si trasmette soprattutto da persona a persona attraverso le goccioline del 
respiro quando un individuo malato parla, tossisce o starnutisce a distanza ravvicinata. Il Ministero 
della Salute ha anche comunicato che si può contrarre l'infezione toccando una superficie o un 
oggetto su cui sia presente il virus e passandosi poi le mani su bocca, naso o occhi.

Attualmente per proteggersi dall'infezione e rallentare la diffusione, l'OMS raccomanda alcune 
misure da adottare:

Igiene frequente
Lavare spesso le mani con acqua e sapone o con prodotti disinfettanti a base alcolica al 70%. Non 
toccare occhi, naso e bocca con le mani.

Distanza sociale
Evitare luoghi affollati e contatti ravvicinati con altre persone. Mantenere la distanza minima di 
sicurezza di almento 1 metro. Evitare strette di mano e abbracci.



Protezioni individuali
Indossare la mascherina in tutti i contatti sociali come misura aggiuntiva alle altre misure di 
protezione individuale igienico-sanitarie.
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