Oratorio San Filippo Neri di Orvieto
CAMPEGGIO ESTIVO 2020
Giovani Ragazzi e Famiglie

HOTEL VILLAGGIO OLIMPICO ***
BARDONECCHIA

(TO)

(1300 mt slm)

18 agosto, ore 4:30 (ore 5:00 carico bagagli) Impianti sportivi Sferracavallo
martedì 25 agosto, entro le ore 22.

PARTENZA: martedì
RITORNO:
•

QUOTE per persona PER L’INTERO PERIODO :

RAGAZZI:

ADULTI:

€ 460.00 in camera multipla
€ 380.00 in camera multipla

- soggiorno + bus + assicurazione
- soggiorno + assicurazione + contributo bus*

€ 560.00 in camera doppia

- soggiorno + bus + assicurazione

3°/4° letto 3-12 anni € 490,00

€ 480.00 in camera doppia

- soggiorno + assicurazione + contributo bus*

3°/4° letto 3-12 anni = € 390,00
Suppl. singola € 160,00 (sul prezzo adulti in camera doppia)

SERVIZI INCLUSI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in bus Gran Turismo*
Trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza
Bevande ai pasti, vino e acqua minerale per gli adulti – acqua minerale e bibita sfusa per i ragazzi.
Sistemazione in camere multiple per ragazzi, doppie/matrimoniali per adulti
Brindisi di benvenuto
Cena tipica
Uso spazi e infrastrutture dell’hotel: un ingresso in piscina, utilizzo di palestra, sala Tv, internet point, sala giochi, teatro,
pianobar/discoteca.
Tassa di soggiorno
Assicurazione medico/bagaglio con integrazione copertura eventuale prolungamento soggiorno causa Covid
IVA e tasse servizio

*NB. (il contributo bus non da automaticamente diritto al posto – la possibilità di partecipare alle escursioni in bus sarà verificata in loco)

ISCRIZIONI con acconto di € 100,00 entro il 15 LUGLIO
L’intera quota dovrà essere versata entro i l 1 0
NB.

agosto

All’atto dell’iscrizione segnalare: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza di ciascun partecipante

•

QUOTE per persona GIORNALIERE :

(solo soggiorno)

Trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza – bevande incluse
ragazzi in camera multipla =
adulti in camera doppia =

€ 55,00
€ 69,00

3°/4° letto 3-12 anni = € 48,00

suppl. singola € 25,00 (da aggiungere alla quota in camera doppia)
Penali di annullamento: da calcolare sulla quota di partecipazione:
nessuna per annullamenti comunicati entro il 10 aprile 2020 - 30% per annullamenti comunicati tra l’ 11aprile e il 30 giugno 2020
50% per annullamenti comunicati tra il 01 luglio e il 31 luglio 2020 - 75% per annullamenti comunicati tra il 01 agosto e l’11 agosto 2020 - 100% per annullamenti
comunicati tra il 12 agosto e il 18 agosto 2020

Possibilità di acquistare polizza assicurativa a copertura delle penali di annullamento (franchigia 15%-20%).
Costo: 6% dell’importo totale della prenotazione.

Organizzazione tecnica:

Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 34466

L’Hotel
Il Villaggio Olimpico è un immenso complesso turistico e
sportivo situato a Bardonecchia vicino al centro del
paese.
Il personale è gentile e disponibile; si occupa delle
esigenze dei clienti con professionalità ed attenzione.
Le camere sono spaziose e luminose, arredate in
maniera semplice e funzionale; sono tutte dotate di
servizi privati
con box doccia e asciugacapelli, tv, telefono, minifrigo.

La cucina propone piatti tipici della tradizione locale nazionale, con ampia scelta di primi, secondi, verdure,
contorni, il tutto con servizio a buffet.
Spazi comuni: sale ricreative, sale giochi con playstation, biliardi, ping pong, biliardini, teatro con
maxischermo, pianobar, discoteca, deposito sci, centro benessere con piscina, sauna, bagno turco,
idromassaggio e doccia emozionale, palestra attrezzata.

La Località
Bardonecchia e le sue valli offrono un’infinità di
alternative per chi ama camminare e andare in mountain
bike in montagna: sentieri, mulattiere e strade militari
dai fondovalle alle cime delle montagne, dai 1300 ai
3500 metri di quota. L’ampia varietà di sentieri
disponibile si adatta alle esigenze di tutti gli appassionati:
per chi ama semplicemente passeggiare, per
l’escursionista attento, per l’alpinista più esigente
Lungo itinerari assolati e passeggiate tra i boschi di abete
e larice potrete raggiungere le cime più note di
Bardonecchia e dell’Alta Val di Susa: la Guglia Rossa, la
Val Fredda, le Tre Croci, il ghiacciaio del Sommeiller, il
monte Tabor e la cime del Pierre Menue con possibilità
di piacevoli soste nei Rifugi alpini e presso i numerosi alpeggi in quota.
Per chi preferisce camminare in gruppo, Bardonecchia organizza gite per tutte le età e per tutti i gusti, con
esperti accompagnatori e animatori.
La stagione estiva è ricca di eventi per tutte le età all’insegna di natura, relax, sport, musica, teatro, cultura e
tanto altro per una vacanza indimenticabile!
… Adventure Park e Junior Park
Cosa fare a Bardonecchia? Una passeggiata sospesa, tra ponti, cavi e corde in un bosco di larici alle pendici del Monte Colomion. Un
percorso avventura per adulti e per bambini immerso nella natura, tra il silenzio dei boschi e la bellezza delle Alpi.
Scoprite i diversi percorsi e preparatevi all’adventure Park!

Viaggio in bus - INFORMATIVA COVID-19
A seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 per tutelare la salute
dei nostri clienti attueremo le seguenti indicazioni all'interno dei nostri autobus:
•

Tutti gli autobus saranno sanificati prima della partenza ed in caso di viaggio di più
giorni, anche ogni sera.

•

Misurazione della temperatura corporea ad ogni partecipante prima di salire a bordo
dell'autobus.

•

Obbligo sanificazione mani, gli appositi dispenser con gel igienizzante saranno
disponibili all’ingresso dell’autobus.

•

Mascherina obbligatoria a bordo dell'autobus.

•

Gli autisti e le assistenti dovranno indossare le mascherine e non potranno muoversi
all’interno dell’autobus nemmeno per distribuire materiale informativo, acqua, ecc.

•

E’ vietato l’utilizzo dei sedili contrassegnati con i marker di divieto.

•

La salita sul mezzo sarà regolamentata secondo una procedura volta a mantenere il
distanziamento sociale tra i partecipanti.

INFORMATIVA OSPITI inerente le Misure Generali di Prevenzione per COVID-19
Gentile ospite, per continuare ad offrirti uno standard adeguato alle tue aspettative, le nostre strutture
hanno attuato una serie di misure e protocolli specifici atti a rendere ancora più sicuro il tuo soggiorno.
In ogni struttura potrai contare su:
- adeguati supporti informativi sulle misure di prevenzione;
- camere adeguatamente sanificate ad ogni check-in così come tutti gli oggetti forniti ai clienti (ad esempio
le chiavi);
- aree comuni adeguatamente trattate, più volte al giorno, con prodotti atti alla disinfezione;
- bagni comuni muniti di sapone battericida e asciugamani monouso o elettrici;
- dispenser di gel disinfettante a vostra disposizione in ogni ambiente;
- Protocolli di salute e sicurezza per i dipendenti che prevedono screening quotidiani delle loro condizioni di
salute, utilizzo di dispositivi di protezione e formazione specialistica;
- un Responsabile Salute e Sicurezza dell'hotel con mansioni inerenti all’introduzione ed all’aggiornamento
delle misure di prevenzione, alla formazione del personale e dei fornitori e all’utilizzo del più alto livello
possibile di eco-responsabilità in tutte le nuove pratiche.
DISTANZIAMENTO SOCIALE
Spazi e attività nelle nostre strutture sono state riorganizzate in modo tale da assicurare il distanziamento
sociale richiesto. Nello specifico è stato previsto:
• Segnaletica di sicurezza
L’accesso e la fruizione degli spazi comuni e dell’area del ricevimento vengono regolati tramite apposita
segnaletica per garantire le distanze di sicurezza e definire e delineare in maniera chiara i percorsi separati
in ingresso e uscita. Nelle giornate con un elevato numero di arrivi e partenze, le postazioni destinate al
check-in sono separate da quelle destinate al check-out. L’ingresso degli ascensori è contingentato e riservato
ad ogni singolo ospite o a persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare.
• Riprogettazione degli spazi comuni
Tutte le nostre aree dedicate alla ristorazione e allo svago, sia interne che esterne, offrono ampi spazi e tutti
gli arredi degli spazi comuni sono stati riposizionati per permettere il giusto distanziamento degli ospiti.
• Riprogettazione delle camere
Alcune stanze sono state riallestite in modo da poter offrire ospitalità anche alle persone che desiderano
condividere la medesima camera ma al contempo necessitino di rispettare il distanziamento interpersonale.
• Assistenza del personale
Per supportare gli ospiti nell’applicazione delle misure nei diversi spazi della struttura.

IGIENE, SANIFICAZIONE E PROCEDURE DI HOUSE KEEPING
Tutti i nostri hotel seguono protocolli di igiene basati su standard sanitari approvati dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità che prevedono:

• Pulizia delle superfici nelle aree comuni
La reception, la hall, i corridoi, i servizi igienici, i ristoranti e le altre aree comuni dell'hotel sono igienizzate in
linea con i protocolli, i prodotti e la frequenza sanitaria raccomandata. I bagni comuni sono forniti di sapone
battericida e asciugamani monouso o elettrici.
• Sanificazione degli ambienti
Utilizziamo tecnologie e prodotti per la pulizia altamente efficaci su tutte le superfici, oggetti ed elementi
d’arredo, e protocolli clinicamente testati per il lavaggio dei tessuti. Le camere sono sempre sanificate
attraverso un sistema di nebulizzazione prima dell’arrivo degli ospiti.
• Sanificazione e riorganizzazione degli spazi dedicati allo svago
Sale ludiche, servizi spiaggia e piscina, palestre, etc sono regolarmente fruibili grazie all’adozione di
accorgimenti nella sanificazione delle dotazioni, nel distanziamento degli ospiti e nella gestione degli accessi.
• Sterilizzazione delle cucine e degli utensili
Nelle cucine e in tutti gli altri ambienti preposti alla conservazione, lavorazione e distribuzione di alimenti è
previsto l’utilizzo di prodotti per la pulizia e prassi in linea con i protocolli ospedalieri.

IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Dalla colazione alla cena, per ridurre al minimo i rischi, tutti i nostri processi relativi all’ordinazione, alla
preparazione e al consumo dei servizi di food & beverage sono stati adattati alla situazione attuale. Nello
specifico, prevedono:
•
•
•
•
•
•

Sospensione dei servizi a buffet o self-service sostituiti da servizio a buffet “assistito” da nostro
personale o da servizio al tavolo.
Servizio al tavolo fornito dal personale di sala munito delle protezioni individuali previste dalla legge.
Menù sanificati prima di essere consegnati all’ospite e tovagliato sostituito ad ogni cambio ospite.
Sanificazione costante di tutte le superfici.
Distanziamento adeguato dei tavoli nelle ampie aree dedicate alla ristorazione, sia interne che
esterne.
Segnalazione di vie di accesso e di uscita e posizionamento di strisce adesive per garantire il rispetto
delle distanze di sicurezza.

NORME DI COMPORTAMENTO e OBBLIGHI DELL’OSPITE
Per poter assicurare a te e agli altri ospiti una serena e sicura vacanza, ti chiediamo il massimo della
collaborazione e del rispetto delle procedure previste.
Nello specifico ti invitiamo a:
•

Informarci in sede di prenotazione se desideri condividere la camera con persone con le quali
necessiti di rispettare il distanziamento interpersonale. Sarà nostra premura verificare la disponibilità
e predisporre l’ospitalità in camere che possiedano i requisiti di distanziamento necessari. Qualora
questa comunicazione non venisse effettuata per tempo, non possiamo assicurarti che la stanza sarà
disponibile e la struttura potrebbe vedersi costretta a non consentirti il soggiorno.

•

•
•
•
•
•

Indossare sempre all’interno della struttura (compreso negli spazi comuni, ascensori, corridoi, bar,
ristoranti, spazi per attività ricreative e di relax) le mascherine di protezione individuali come stabilito
dalle autorità preposte.
Rispettare la segnaletica presente negli spazi comuni, nelle aree di svago e relax, evitare qualsiasi
forma di assembramento e mantenere sempre almeno 1 metro di distanza dalle altre persone.
Utilizzare i gel disinfettanti che troverai a tua disposizione e lavare le mani il più sovente possibile.
Smaltire nei contenitori di rifiuti indifferenziati mascherine e guanti monouso.
Informaci qualora notassi comportamenti o situazioni critiche che meritino il nostro intervento.
Informare tempestivamente la reception e restare nella tua stanza qualora manifestassi sintomi
compatibili con quelli del Covid-19 (febbre, difficoltà respiratorie, infiammazione alle vie aeree
superiori e/o inferiori, perdita di gusto/olfatto). Il personale addetto si occuperà di fornirti le
informazioni e i riferimenti necessari per contattare le autorità sanitarie.

La nostra volontà è quella di assicurati una vacanza serena e sicura. Ti promettiamo il massimo sforzo e tutta
la nostra collaborazione affinché queste norme non diventino un limite alle tue esigenze di riposo e
divertimento ma uno strumento di tutela per tutti. Ci teniamo però ad informarti che la violazione delle
norme di comportamento succitate, qualora rischino di arrecare danno alla salute di altri ospiti e/o del
personale, può prevedere, nei casi più gravi, la sospensione dei servizi di ospitalità da parte della struttura
ospitante e il conseguente allontanamento.

