
Benvenuto!
Gentile Ospite,

ecco una piccola guida
per vivere il tuo soggiorno

in totale tranquillità.
Famiglia Crescenzio

GAZZELLA BIANCA



L’uso di mascherine è obbligatorio per legge in tutti gli 
ambienti comuni della struttura, interni ed esterni 
(fatta eccezione per la piscina durante la balneazione, 
il ristorante e il bar durante le consumazioni 
e nella spa durante alcuni trattamenti).

Quando ci si toglie la mascherina, non appoggiarla mai su 
tavoli o sedie ma la si riponga nel suo sacchetto o in una borsa 
o in una tasca.

Non scambiare oggetti con altri: 
asciugamani, accappatoi, ecc...

Evitare il consumo di alimenti in ambienti comuni o dedicati.

Negli spogliatoi comuni riporre oggetti e indumenti personali 
nelle proprie borse.

Gettare subito nei contenitori predisposti e appositamente 
contrassegnati i materiali usati quali
mascherine, guanti, fazzolettini, cerotti , bende, ecc...

Non condividere con altri la stessa 
bottiglietta/borraccia/bicchiere. 
Utilizzare bicchieri monouso o una bottiglietta personale.

Per aumentare la sicurezza presso le nostre strutture si è notevol-
mente diminuito il numero massimo di persone ospitabili.
È necessario altresì richiedere  una collaborazione ulteriore all’o-
spite che sceglie la nostra meta turistica .



Arieggiare i locali il più spesso possibile.

Consultare gli opuscoli illustrativi e i poster per l’igiene 
e prevenzione messi appositamente a disposizione dalla 
struttura.

Non sostare nella camera (o lasciare libera la camera) quando 
il personale effettua le operazioni di pulizia e riassetto

Non portare le mani ad occhi, naso o bocca 
senza averle prima lavate.

Quando si toccano con le mani superfici 
in ambienti ad alta affluenza, se non disponibili acqua e sapone, 
usare un disinfettante a base di alcol al 70% 
(es. gel “igienizzante” per mani).

Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto - preferibilmente 
monouso - o con il braccio, ma non con la mano,
qualora si tossisca o starnutisca.

Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il 
lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per 
prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone 
per almeno 20 secondi, sciacquate con cura e asciugate 
preferibilmente con salviette monouso o asciugamani elettrici.

40 SEC.



COMPORTAMENTO IN PISCINA

In acqua il cliente non è chiamato ad utilizzare la mascherina, perché il 
disinfettante presente nell’acqua è sufficiente per contrastare la carica 
microbica presente. 

Il bagnino ed il personale in servizio 
sono autorizzati a far osservare le regole. 

Il cliente può evitare l’uso di mascherina e guanti se fermo 
nella propria postazione/sdraio ma deve mantenere le distanze 
di almeno 1,5 metri da persone non appartenenti al proprio 
nucleo famigliare.

1,5 m

In vasca rispettare la distanza di sicurezza di almeno 2 m 
(eccetto se appartenenti allo stesso nucleo famigliare)

2 m

Prima di accedere all’area piscina si raccomanda di frizionare le 
mani con soluzione idroalcolica disponibile all’entrata, 
munirsi di propria mascherina e fazzoletti monouso. 

È invitato invece ad indossare la mascherina per recarsi ai servizi 
igienici, al bar o se deve attraversare spazi collettivi interni.

È obbligatorio stendere il proprio asciugamano sulla sdraio 
prima di stendersi.

È obbligatorio l’uso
delle ciabatte per tutti.

Obbligatoria
la cuffia prima
di entrare in piscina

Obbligatoria la doccia saponata prima di entrare in piscina, da 
fare in stanza o nelle docce dedicate all’ingresso



COMPORTAMENTO
IN SALA DA PRANZO, SALA COLAZIONI

E REPARTO TERMALE

Gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti 
dentro la borsa personale.

Indossare la mascherina

Non è possibile consumare pasti/alimenti all’interno dell’area 
piscina.

Mantenere la distanza di sicurezza, 1 metro

Laddove il meteo e gli spazi lo permettano sono sempre da 
preferire gli spazi/spiagge esterni e le piscine esterne.

Utilizzare il gel sanificante mani



GAZZELLA BIANCA

Via Busonera, 150 - 35031 Abano Terme (PD)
Tel. 049.8669577 - 049.8669001
Fax 049.8668355
gazzella@gazzellabianca.it
www.gazzellabianca.it

324.8474587

HOTEL TERME GAZZELLA BIANCA

Scatta
& Salva!

Fango maturo sotto monitoraggio
dell’O.T.P. dell’Università di Padova
per la maturazione e la qualità.

FANGO D.O.C.
THERMAE
ABANO MONTEGROTTO
REGIONE VENETO


