
 

 

 

 

Gentili ospiti, un abbraccio a tutti voi. 

Torre del Sole assicura da sempre ampi spazi e non abbiamo dovuto stravolgere le vostre aspettative di 

mare in libertà. Avremo bisogno della vostra collaborazione  per trascorrere  una vacanza senza ansie.  Il 

nostro personale è stato adeguatamente formato e saprà indicarvi e spiegarvi  le vigenti prescrizioni.  

Chiediamo ai possessori dei cani che utilizzeranno l’area riservata di prendere visione del regolamento 

specifico.  

L’osservanza delle  seguenti precauzioni, studiate per evitare contagi -  nel vostro e nostro interesse - sarà 

perciò utile e necessaria per voi e per gli altri.  

 Per l’accesso allo stabilimento è obbligatorio indossare ciabatte e disporre di mascherina. 

 La mascherina andrà indossata ogni volta che ci si sposta dalle proprie dotazioni 

 Compilate la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PREVISTA DALLA NORMATIVA  

 Avvisate subito la reception in caso di sintomi riconducibili a contagio: febbre, tosse…. 

Ricordatevi inoltre di…… 

 lavarvi le mani spesso con sapone 

 non toccatevi occhi, bocca, naso 

 restate a distanza di 1 mt dagli altri ovunque: sia in spiaggia che nelle aree di servizio o in giardino 

Indossate la mascherina se :  

 vi spostate dalla propria dotazione  

 Accedete al bar, al ristorante, nei bagni 

 Se vi trovate in luogo chiuso 

Usate il gel messo a vostra disposizione all’ngresso e nei punti focali.  

 Quando entrate in aree comuni  

 Prima e dopo essere andati in bagno  

 Prima di accedere al ristorante o al bar   

Ingresso stabilimento  

 la reception dello stabilimento si trova davanti al bar.  

 Invitiamo gli ospiti stagionali ad avvisarci per mail il giorno prima del loro arrivo, comunicando il 

periodo di permanenza. Questo ci permetterà di predisporre le dotazioni sanificate. 

 Per la richiesta di informazioni e prenotazioni dovrà accedere un solo rappresentante del gruppo. 

 



Orari, regolamento interno, ordinanza del Sindaco Comune di Tarquinia, Capitaneria di Porto  

L’ordinanza del Sindaco del Comune di Tarquinia,  della Capitaneria di Porto, e il regolamento stampato sul 

retro del contratto sono parti  integranti  del presente quadro di riferimento normativo e disciplinano la 

balneazione e le attività su demanio.  Chiediamo di prenderne visione.  

Per utilizzare le vostre dotazioni:  

 Su ogni seggiola, sdraio, lettino è OBBLIGATORIO L’USO DEL PROPRIO TELO. 

 Per ciascun ombrellone NON POTRANNO SOSTARE OLTRE 4  PERSONE. Eventuali ospiti aggiuntivi, 

potranno pagare un ingresso ma non sostare contemporaneamente sotto lo stesso ombrellone;  

oppure  prendere un altro ombrellone.  

 Le dotazioni potranno essere utilizzate solo da coloro che abbiano formalizzato con la reception. 

 Il mantenimento della distanza di sicurezza è vostra responsabilità.  

 L’obbligo viene meno solo nei confronti dei familiari conviventi ed è responsabilità individuale. 

 Se la prenotazione è fatta da due nuclei non conviventi, l’utilizzo è possibile solo a giorni alterni.  

 L’UTILIZZO DELLA CABINA E’ RISERVATO A  CONGIUNTI CONVIVENTI. 

Bar ed asporto:  

 I tavoli del bar sono utilizzabili solo per le consumazioni.  

 Non toccate tavoli o arredi diversi da quelli a voi assegnati  

 Aspettate distanziati di 1mt per essere serviti  

 Tenete i bambini al vostro tavolo 

 E’ vietato consumare cibo portato dall’esterno sui tavoli messi a disposizione per le consumazioni 

 Evitate di giocare a carte perché sono un veicolo di contagio  

 Rifiuti:  è importante la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di agevolarne lo smaltimento e non 

appesantire il servizio. (Le mascherine vanno inserite nell’indifferenziato)  

 E’ vietato far stazionare cani anche se al guinzaglio.  

App TORREDELSOLE 

 Scaricate la nostra App inquadrando il QRCODE esposto al bar.  

Potrete così  richiedere la consegna del vostro take away  sia per pranzo che per cena.  

Se la spesa supera i 20 euro, avrete la possibilità di richiedere di utilizzare per 40 minuti  un 

tavolinetto per mangiare a pranzo sotto l’ombrellone più comodamente.  

Ristorante 

Il servizio è su prenotazione, sulla stessa app TORREDELSOLE potrete accedere al menu e ai piatti del giorno oltre 
che per il take away.  
Quando non siete seduti a tavola è obbligatorio indossare la mascherina. 
Vi verrà chiesto di sottoscrivere autocertificazione per evitare il distanziamento sociale con i vostri commensali. 
Si può accedere ai locali interni della struttura solo per usufruire dei relativi servizi e non per il transito.  

 

 

 

 



Piscina  

 Riportiamo quanto scritto nel protocollo regionale: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad 

una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi 

il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi. Tutti gli indumenti e 

oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale. Non utilizzare promiscuamente 

dotazioni di altri: occhialini, cuffie ecc 

 Capienza massima consentita   

Piscina grande fino ad un massimo di 40 persone   

Piscina media fino ad un massimo di 10 persone  

Piscina piccola fino ad un massimo di due persone (madre- figlio) sedute sul bordo con proprio asciugamano.  

Se immersi massimo 2 persone  

 In alcune occasioni di maggior affollamento, saremo costretti a contingentare gli ingressi, dando dei 

turni. Questo è fatto per vostra tutela. 

 Dovrete evitare di toccare bordi e corsie ed è vietato portare oggetti in acqua.  

 Sul piano vasca, è vietato assembramento e obbligatorio mantenere il distanziamento sociale  

 

I genitori sono responsabili del rispetto delle regole da arte dei propri figli minorenni. 

Gli assistenti bagnanti potranno allontanare coloro che non rispettando le norme causando danno agli 

altri ospiti e all’impresa.  Sulla piattaforma sarà possibile sostare ma rispettando le distanze. E’ vietato far 

sostare cani anche se al guinzaglio. 

Attività sportive e ludiche 

Verranno programmate attività che possano prevedere distanziamento sociale.  I  corsi di nuoto saranno tenuti 

secondo i dettami FIN di cui potrete avere visione direttamente con gli istruttori.  

Bambini  

Dovrete sorvegliare che non usino dotazioni altrui e che rispettino le stesse regole degli adulti.  
Il  parco giochi è utilizzabile solo in presenza dei genitori, altrimenti dovremo inibirne l’utilizzo!  
I genitori sono responsabili della sorveglianza e del rispetto delle regole da parte dei propri figli minorenni. 
 

Parcheggio  

Mantenete le giuste distanze tra i veicoli e aspettate che la rastrelliera sia libera da persone prima  di 

parcheggiare la vostra bicicletta. 

 Informazioni. Troverete gli avvisi sul vostro telefono tramite QRCODE esposto  

 Il presente regolamento affisso in bacheca, vi verrà consegnato all’atto della prenotazione.  

Annotate i seguenti numeri utili  

 Guardia medica 118 

 Emergenza    112 

 Ospedale Tarquinia 0761.3391 
 
Il nostro staff è a vostra disposizione per darvi eventuali chiarimenti.  
Ci auguriamo di trascorrere insieme un’estate serena.  

www.torredelsole.it 

info@torredelsole.it 
0766.812242 

http://www.torredelsole.it/
mailto:info@torredelsole.it

