
WHO CARES FOR YOU?

we!
Misure di sicurezza  
per la protezione di tutti noi
Le nostre misure di sicurezza e di igiene vengono aggiornate costantemente!  
Il nostro direttore sanitario se ne occupa personalmente. Sì, per noi è importante!

Puliamo e disinfettiamo regolarmente! 
Tutte le superfici di contatto, i servizi igienici, tutti i POS e i dispositivi touch, 
anche le sdraio nel parco. No risk, more fun!

Fidarsi è bene, controllare è meglio! 
Per questo motivo misuriamo la temperatura corporea di tutti i dipendenti, fornitori e ospiti.  
A partire da 37,5 °C, o in caso di malessere generale, purtroppo non è possibile accedere  
alla Struttura. Naturalmente la misurazione viene rilevata a distanza ed è quindi priva di contatto  
diretto e il dato non viene registrato. La tutela della privacy è altrettanto importante per noi, 
quanto lo sono tutte le altre misure.

La sicurezza è al primo posto! 
Orologi con chip disinfettati, regola del 1/10, protezione con vetro alla cassa, al negozio, al chiosco  
o in altre aree, ventilazione regolare, mascherine di protezione certificate e abbigliamento adeguato 
per i nostri dipendenti, la possibilità di pagamento senza contanti... Dappertutto vale: safety first!

Vi guidiamo in modo sicuro attraverso le Terme! 
Con la nostra segnaletica, le istruzioni e talvolta anche con le barriere, vi indichiamo le regole  
da rispettare, le distanze da mantenere e garantire il flusso regolare dei visitatori, in modo che 
tutti possano muoversi in sicurezza. Grazie dunque per il vostro aiuto. È per il bene di tutti noi!

Sentitevi liberi di utilizzare i nostri dispenser automatici disinfettanti!  
Ponete le vostre mani sotto il dispenser, strofinatele bene con il gel, ed è fatta!

Le nostre mascherine per la bocca e il naso certificate offrono  
la massima protezione per tutti! Sono anche adatte per l’acqua, si asciugano rapidamente 
e sono lavabili e riutilizzabili. Disponibili nello shop o direttamente nel parco.

Facciamo in modo che le singole aree non siano affollate! 
Nel parco, per esempio, così come nelle piscine. Dopotutto, un numero limitato di ospiti,  
non solo significa maggior sicurezza per tutti, ma anche un bagno più rilassante e un’esperienza  
di totale relax. Ma non preoccupatevi, il nostro parco è enorme e abbiamo molte piscine!

Assicuratevi di essere sufficientemente distanti dal vostro vicino quando posizionate il vostro  
lettino o l’asciugamano. Le famiglie o le coppie possono però stare insieme! 

Mangiare nel parco delle Terme: ok! 
Sì, ciò che normalmente non è consentito per motivi di igiene, ora va assolutamente bene per 
motivi di sicurezza. In questo modo si evitano affollamenti nei bistro e ai tavoli. 
Ma per favore, non disperdete cibo o resti nel parco e fate attenzione alle api ficcanaso e alle vespe!

Un altro consiglio: i nostri deliziosi cestini da picnic confezionati! Prenota il tuo cestino  
individuale tramite l’app, ritiralo, njammy!

SAFE REASON TO SMILE!

°C

w
w

w
.t

h
e

rm
e

m
e

ra
n.

it 
w

w
w

.t
e

rm
e

m
e

ra
n

o.
it

do


