
 

Guida Covid-19 per le famiglie del Royal Son 
Bou Family Club 

Documento aggiornato a 10/07/2020 

Vi aggiorniamo sulle misure che abbiamo adottato in ogni reparto 
dell’Hotel per garantire la massima sicurezza alla Vostra famiglia e ai 
nostri lavoratori durannte le vostre vacanze.   

Stiamo vivendo una situazione senza precedenti in cui è necessaria la 
Vostra collaborazione. 

Misure di carattere generale   

● Sono stati definiti i piani di pulizia e disinfezione adeguati per il 
trattamento contro il COVID – 19 in tutti i reparti dell’hotel. 

● Abbiamo provveduto a fare formazione a tutto il nostro personale, 
perchè possano offrirvi il miglior servizio con la garanzia della 
sicurezza.  

● Tutto il nostro personale adotta Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI)  

● Abbiamo studiato e analizzato ogni installazione, individuando le 
possibili aree di rischio e posizionando le attrezzature necessarie per 
assicurare una corretta pulizia e igiene.  

● Abbiamo ridotto la capienza di tutte le aree comuni; ristoranti, bar, 
piscine, Kikoland, reception, etc per poter garantire il 
distanziamento sociale (2 metri). 



● Sono stati apposti cartelli con le norme che devono essere seguite 
in ogni area di possibile passaggio degli ospiti.  

● Tutta la merce che giunge in hotel viene disifettata nei nostri 
magazzini prima di passare in una qualunque delle altre aree. 

● L’uso della mascherina sarà obbligatorio in tutti le zone comuni 
dell’Hotel, eccetto nelle piscine. 

● Per una corretta applicazione di tutte le misure di sicurezza e 
raccomandazioni sanitarie, si è stabito che l'occupazione massima 
dell'hotel sia approssimativamente del 60% 

● La palestra resterà chiusa. 
● Gli spogliatoi situati al piano inferiore della hall rimarranno chiusi 

Ristorante / Cucina  

● Il nostro buffet si trasforma per diventare un buffet assistito. Verrai 
accompagnato dall’entrata del ristorante perchè tu possa accedere 
ad un circuito di show cooking dove ti verranno preparati i piatti sul 
momento. Prima di entrare nel ritorante è obbligatorio la 
disinfezione delle mani con una soluzione idroalcolica. 

● Abbiamo ridotto il numero dei tavoli in sala e tutti mantengono una 
distanza minima di 2 metri. 

● Non sarà permesso condividere i tavoli tra famiglie alloggiate in 
appartamenti distinti. 

● Non saranno permessi tavoli con più di 10 persone. 
● Sono stati stabiliti turni per i servizi di colazione, pranzo e cena per 

poter controllare in ogni momento l’occupazione del ristorante ed 
evitare affollamenti. La prenotazione verrà effettuata in Reception. 

● I tavoli verranno apparecchiati sul momento e verranno disinfettati 
al cambio dei commensali (incluso sedie, seggioloni e cuscini). 

● Ci vediamo costretti ad eliminare tutti i prodotti in granella. Prodotti 
come l’olio, l’aceto il sale, il burro, ect vi saranno serviti in 
monodose. 

● Sebbene desideriamo evitare il più possibile le code, abbiamo 
segnalato sul pavimento del ristorante le zone di attesa per 
mantenere sempre la distanza di sicurezza. 

● Tutte le stoviglie extra che possiate necessitare vi verranno servite 
dai nostri camerieri, abbiamo eliminato dalla zona del buffet il il 
mobile porta vasellame(piatti e bicchieri) che verrà correttamente 



conservato senza alcun contatto con l’ambiente per assicurare 
sempre una adeguata disinfezione. 

●  Le posate e stoviglie verranno lavate a 60º e verranno risciacquate 
a 82º. Dopo ogni servizio verrà disinfettata anche l’area di lavaggio. 

● E’ stato organizzato un flusso di stoviglie pulite e un’altro per le 
stoviglie sporche, in modo tale che non ci sia possibilità di 
contaminazione incrociata. 

● Abbiamo eliminato il pagamento degli extra in moneta nei ristoranti. 

● Il ristorante La Basilica verrà aperto in base all’occupazione 
dell’Hotel. Sono stati eliminati i buffet di colazione e cena e sono 
stati sostituiti da packs per la colazione e da menù per la cena. 

Bar 

● Abbiamo ridotto il numero dei tavoli per garantire la distanza di 
sicurezza. 

● Abbiamo eliminato il pagamento in moneta. 
● Abbiamo digitalizzato la nostra carta delle bevande con dei codici 

QR che potrete scaricare sul vostro cellulare.  
● I tavoli, le sedie e i cuscini verranno disifettati ad ogni uso.  

● Il servizio al banco chiuderà alle ore 22,00. A partire da tale orario 
sarà attivo solo il servizio ai tavoli della terrazza. 

Servizi di pulizia 

● Tutta la biancheria (lenzuola, tovaglie, federe, etc ) verrà lavata a 
più di 60º garantendo così l’eliminazione di qualunque 
contaminazione. 

● Il nostro personale accederà agli appartamenti per la pulizia 
solamente quando l’appartamento risulti non occupato. Nel caso in 
cui non fosse possibile, vi verrà data una mascherina fino a che 
permaniate nell’appartamento con il nostro personale.  

● Gli strofinacci usati dal nostro personale verranno sostituiti dopo la 
pulizia di ciascun appartamento.  

● I guanti usati dal nostro personale vengono disinfettati ad ogni 
servizio. 



● Nei bagni e nelle aree comuni verrà fatta una disinfezione ogni 2 ore 
(6 volte al giorno). 

● Abbiamo ridotto al minimo gli elementi tessili negli appartamenti. 
Per questo motivo abbiamo eliminato i cuscini e le coperte extra 
dagli armadi. Se necessiti di una coperta extra o di un cuscino la 
puoi richiedere alla Reception e te la faremo avere correttamente 
disinfettata. 

● Ove possibile, tra l’uscita e l’entrata di una nuova famiglia nello 
stesso appartamento, adotteremo una quarantena di 24 ore per 
l’appartamento. 

● Sono state eliminate le amenities da bagno negli appartamenti. Se 
necessiti di uno spazzolino da denti, dentifricio, pettine, crema 
corpo, fazzoletti, salviette struccanti o lucidascarpe, puoi richiederli 
alla Reception. 

● Per motivi organizzativi e di sicurezza, non saranno ammessi 
cambiamenti di appartamento. 

Reception 

● Abbiamo segnalato nel pavimento della Hall le aree di attesa per 
mantenere sempre la distanza di sicurezza. Una volta raggiunta 
l’occupazione massima consentita, vi inidcheremo le aree di attesa 
alternative (area terrazza el bar) per evitare assembramenti. 

● Tutto il materiale che vi verrà consegnato in Reception, come ad 
esempio le card per accedere al vostro appartamento, sarà 
previamente disinfettato.  

● I nostri passeggini, ombrelloni, zaini porta bebè, etc. che potrete 
affittare, vi verranno consegnati disinfettati e sigillati. 

● Vi consegneremo una guida che riassume le norme di carattere 
generale di igiene e prevenzione che è necessario adottare in tutte 
le nostre installazioni.  

● Disponiamo inoltre di una zona protetta da un divisiorio di 
separazione. 

● Il deposito bagagli rimarrà chiuso e ne avrà accesso solo il 
personale della reception. 

● In base alla disponibilità dell’hotel, verrà offerto il servizio di late-
chek out in modo tale che le famiglie possano occupare 
l’appartamento fino al momento dell’uscita. Non si tratta di un 



servizio garantito e sarà disponibile in funzione dell’occupazione 
dell’hotel. 

● Per motivi organizzativi e di sicurezza, non saranno ammessi 
cambiamenti di appartamento. 
 

● Il servizio di baby sitter non sarà disponibile. 
 

Servizi tecnici 

● Ove possibile, accederemo al vostro appartamento per una 
eventuale riparazione solo quando l’appartamento non sarà 
occupato. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, vi forniremo di 
mascherina. 

● Dopo ogni intervento verrà disinfettata tutta l’area. 
● Controlliamo il flusso e la temperatura dell’aria condizionata in tutte 

le zone comuni. I filtri dei nostri macchinari dell’aria condizionata 
nelle zone comuni verranno disinfettati ogni mese.   

 
Piscine 

● Abbiamo ridotto il numero di sdraio nelle piscine per poter garantire 
la distanza di sicurezza di 2 metri tra famiglia e famiglia. 

● L’occupazione massima accettata intorno alla piscina principale sarà 
di 300 persone (1200 m2 di specchio d’acqua/ 4 m2 per persona). 

● L’occupazione massima nella piscina infantile sarà di 32 persone 
(130 m2 specchio d’acqua/ 4 m2 per persona). 

● I nostri bagnini vi assegneranno le sdraio. 
● Le sdraio verranno disinfettate e sigillate dopo ogni uso. 

● E’ proibito l’uso di materassini in piscina di dimensioni superiori 
a 180 x 60 cm (o due metri quadrati per persona) 

● E’ stato abilitato un unico accesso alla piscina principale per poter 
controllare la capacità massima e la corretta distribuzione delle 
sdraio 

 

 

 



Animazione 
 

● Nel Kikoland sarà permessa la presenza di un solo adulto per 
bambino. 

● L’uso della mascherina sarà obbligatorio per gli adulti nel Kikoland 
● Abbiamo adattato tutto il nostro programma di attività per 

mantenere la distanza di sicurezza con attività senza contatto fisico, 
specialmente nei gruppi dei bambini più piccoli.  

● Abbiamo eliminato dal nostro programma tutte qelle attività che 
non garantivano la sicurezza dei bambini e dei nostri animatori. 

● Abbiamo ridotto il numero massimo di bambini per ogni attività. 
● Abbiamo attrezzato ulteriori aree di gioco per evitare affollamenti 

nello stesso recinto. 
● Sempre che sia possibile, realizzeremo tutte le attività all’aria 

aperta. 
● Ogni zona di gioco verrà disinfettata ogni 2 ore (6 volte al giorno) 
● Tutti i giocattoli verranno disinfettati dopo l’uso. 
● Al di fuori degli orari delle attività, il parco giochi Kikoland resterà 

chiuso per motivi di sicurezza 
● E’ obbligatorio l’uso di protezioni per le scarpe per gli adulti nella 

zona del baby club. I nostri animatori ve ne forniranno all’entrata. 

● E’ stata eliminata la zona di ballo di fronte al palco degli spettacoli. 

● Magikland rimarrà chiuso per pranzo. Negli orari di cena la zona 
resterà aperta, ma non ci sarà servizio di animazione. 

● I bambini di 3-4 anni (Mini Club) potranno resatre da soli nel 
Kikoland partecipado alle attività che verranno oraganizzate 
all’interno dell’area.   

● Babyclub: i bambini di 0-2 anni  (Babyclub) potranno rimanere da 
soli. Gli orari del Babyclub sono dalle 9.30 a 10.30 e dalle 11.00 alle 
12.00.  Dalle 10.30 alle 11.00 il parco giochi verrà chiuso per 
permettere la sua disinfestazione. Allo stesso modo nel pomeriggio 
il  Babyclub aprirà dalle 15.30  alle 16.30 e dalle 17.00 alle 18.00. 
Restaerà chiuso dalle 16.30 a 17.00 per pulizia e disinfestazione. 

 

Spiaggia di Son Bou 
 
Il Comune di Alaior ha disposto le seguenti misure di prevenzione per la 
spiaggia di Son Bou: 

 



● Gruppi di massimo 15 persone, eccetto nei casi di persone 
conviventi  

● Mantenere una distanza minima di 2 metri con altri utenti. 
Mantenere gli oggetti personali dentro tale perimetro di sicurezza, 
senza alcun contatto con altri utenti. 

● Non si devono condividere oggetti con altre unita di conviventi che 
si trovano in spiaggia. 

● Non si possono usare le docce pubbliche  
● E' permessa la pratica di attività sportive sempre che si possano 

esercitare individualmente e senza contatto fisico, mantenendo una 
distanza di sicurezza di 2 metri tra i partecipanti. 

  

 


