Facciamo chiarezza….
Premettendo che tutto sembra complesso visto le notizie trapelate in questi mesi
abbiamo pensato di scrivere il manuale “come sarà la mia vacanza quest’anno?” per
chiarire alcuni aspetti.
In sintesi possiamo dirvi che tutto si svolgerà come sempre, con il solo obbligo di
indossare la mascherina proprio come siete già abituati a fare a casa vostra, e la
responsabilità individuale nel mantenere le misure di distanziamento nel rispetto
delle misure di prevenzione.
Si manterrà la distanza di almeno 1 mt dalle persone non appartenenti al proprio
nucleo familiare e si ridurranno al minimo le situazioni di assembramento nel
rispetto delle regole Governative.
COSA SUCCEDERA’ SUL TRAGHETTO ?
Al porto non verranno richiesti passaporti medici, tamponi, certificati medici o test
sierologici.
Sul traghetto le compagnie di navigazione hanno contingentato i posti disponibili
riducendo la possibilità di prenotazione consentendo così che le corse non viaggino
a pieno regime così assicurando il distanziamento a bordo. Dal garage ai saloni ci
sono percorsi segnati per terra e anche nel salone il distanziamento è segnato con
cartelli e adesivi.
Blu Navy dispone di un piano garage all’aperto nel quale è possibile rimanere in
auto.
Suggeriamo di prenotare prima online per evitare assembramenti in biglietteria e di
produrre il biglietto per l’imbarco in formato elettronico sul telefonino o tablet.
I VOLI PER L’ELBA SONO OPERATIVI?
Si i voli per l’Elba da Milano, Firenze e Pisa sono operativi. Si sale a bordo con
mascherina FFP2. Per tutte le specifiche contattare Silver Air direttamente.
www.flightsandtravels.ch

SOGGIORNO IN HOTEL e RESIDENCE dei FIORI – COSA CAMBIA?
Nelle aree comuni dove non si può mantenere minimo 1 m di distanza dalle
persone e nei locali al chiuso sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina.
La pulizia e la sanificazione verranno garantiti, come facciamo da sempre, ma con
delle accortezze particolari vista la situazione attuale, specialmente nelle aree
comuni.

I condizionatori presenti in tutti i nostri ambienti saranno puliti ed igienizzati come
facciamo da anni, anche per la prevenzione della Legionella. Se preferite nelle vostre
stanze potrete usare le pale a soffitto per rinfrescare gli ambienti.
Inoltre, chi preferirà non fare entrare il nostro personale nella camera per il riassetto
giornaliero lo potrà richiedere anche di giorno in giorno.
Vi ricordiamo che la particolarità della nostra struttura permette a quasi la totalità
delle camere di avere un accesso privato diretto senza usare ascensori ne lunghi
corridoi chiusi.
Per quest’anno per garantire una maggiore sicurezza abbiamo deciso di non fornire
le bici in quanto non riusciremo a garantire una sanificazione continua.
La piscina sarà a disposizione dei nostri Ospiti con lettini più distanziati e un numero
di persone minori potranno accedere alla vasca, a meno che non siano tutti dello
stesso nucleo familiare.
Normalmente non ci sono mai affollamenti alla piscina quindi crediamo che andrà
tutto come prima, nel caso ci fossero delle criticità vedremo come risolvere la
situazione per garantire l’accesso e la fruibilità a tutti.

IN SPIAGGIA E AL MARE COSA SUCCEDERA’?
Il mare, lo iodio, il sole, l’aria aperta, il nuoto, l’escursione in barca, il gelato in
spiaggia tutte queste cose ci fanno distaccare la mente dai mesi angoscianti che
abbiamo vissuto. Sono tutte cose che CI FANNO BENE al fisico e alla mente!!
Si potrà passeggiare in battigia, fare il bagno, prendere il sole, parlare con un vicino
di ombrellone, stare senza la mascherina. Ovviamente ogni struttura balneare potrà
poi differenziare la propria offerta in maniera più agevole per garantire i servizi ai
clienti.

il Comune ha informato che seguirà le linee di indirizzo della Regione Toscana sia per
gli stabilimenti Balneari che per le spiagge attrezzate e quelle libere.
Vi riportiamo qui di seguito il comunicato:
Per le spiagge libere non sono previsti restringimenti delle aree o restrizioni
particolari, si ribadisce l'importanza della responsabilità individuale nel rispetto
delle misure di prevenzione.

Ricordando che:
Si deve assicurare almeno un metro di distanza tra persone o nuclei familiari;
Sono vietati gli assembramenti.

Spiagge attrezzate e Stabilimenti Balneari
Gli stabilimenti dovranno distanziare gli ombrelloni e sdraio.
Sarà consigliata la prenotazione preventiva dei posti in quanto probabilmente viste
le misure i gestori non disporranno del solito numero di ombrelloni/sdraio.
Le visite per Pianosa, le gite in barca, le escursioni guidate, musei etc. sono tutti a
vostra disposizione.
“Elba Beaches” invece è una APP che vi aiuta nella prenotazione degli stabilimenti
balneari in varie zone dell’Elba.

IN SALA DA PRANZO SARA’ SICURO?
È obbligatorio entrare in sala ristorante con la mascherina, ed una volta seduti a
tavola si potrà gustare la colazione e la cena, con calma, e senza mascherina.
Se si va in bagno, quando si esce dalla sala ristorazione o quando ci si avvicina al
buffet, la mascherina dovrà essere indossata di nuovo.
Il numero dei tavoli per la colazione e per la cena nelle sale ristorazione saranno,
ovviamente, ridotti rispetto agli anni precedenti.
Per la cena prevediamo un turno unico dando la precedenza per il tavolo a chi ha
prenotato la vacanza in mezza pensione piuttosto che camera e colazione.
La colazione a buffet con self-service non è più consentito, ma sarà possibile auto
servirsi dalla macchina delle bevande e dal buffet monoporzione, mentre il resto del
buffet, affettati, brioches, pane, torte, cereali etc. verranno serviti dalla cameriera.
Ovviamente la nostra tradizionale Festa di Ferragosto in piscina e l’aperitivo in
terrazza, per anche per quest’anno purtroppo non ci sarà in quanto creerebbero
degli assembramenti.
Le solite preparazioni che siete abituati a trovare in menu ci saranno come sempre!
Il nostro limoncino della casa e mirto dell’Elba sono pronti!

SE MI SENTO MALE?
Se qualcuno si sente male oppure il nostro personale giudica che una persona sta
presentando sintomi compatibili con Covid-19 a questa persona verrà richiesto di
stare obbligatoriamente nella propria camera e l’eventuale famiglia a seguito potrà
essere accomodata momentaneamente in un’altra camera. Verranno attivati i
sanitari preposti che verranno in struttura per verificare il caso.
Il cliente in nessun modo dovrà recarsi all’ospedale.
Se un cliente che presenta sintomi lascia autonomamente la struttura sarà nostra
premura avvisare comunque i servizi sanitari dell’accaduto.
Ricordiamo che nel malaugurato caso ci fosse un paziente risultato positivo il
“contact tracing” in albergo è molto facile in quanto i clienti sono tutti registrati
preventivamente all’arrivo.
NOVITA’
Dall’anno scorso la APP “Elba Eat”, scaricabile online vi permette di ordinare da i
vari bar e ristoranti in zona e ricevere l’ordine direttamente in struttura!

BONUS VACANZE 2020
La nostra struttura accetterà come forma di pagamento il voucher vacanza 2020.
VACCINAZIONI, GREEN PASS, ISOLE COVID FREE
Al momento non sono richiesti vaccinazioni, certificazioni mediche, green pass,
tamponi o altro per accedere all’isola e non esistono protocolli Isole Covid Free. La
green pass potrà servire piuttosto per raggiungere la nostra regione da una regione
di altro colore.
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