COVID-19 e le nostre
proposte Estate 2020
15 Ettari di Pineta Marina da vivere in libertà e assoluta sicurezza!

www.gattarella.it

Cari ospiti, quest’anno la nostra estate sarà diversa. Tutto il tempo in cui siamo
stati costretti ad essere chiusi nelle nostre case è stato dedicato a voi.
Ci siamo preoccupati di preparare un programma estate per offrirvi una vacanza in
sicurezza e tenuto conto dei nuovi protocolli in vigore e di tutte le nuove
esigenze personali e famigliari.
Una vacanza che ci permetta Relax, Mare ma soprattutto tanta Sicurezza su
distanziamento sociale, Sanificazione ed Igienizzazione di tutto il Resort.
La nostra missione per quest’estate è:

La Sicurezza di una Villa Privata con i Vantaggi di un Resort
www.gattarella.it

Se siete curiosi, leggete i nostri buoni 12 motivi per scegliere il Gattarella Resort per
l’Estate 2020:
Il vantaggio di una Villa Privata con i comfort di un Resort – Potete scegliere Ville
o Residence privati con ingressi indipendenti e distanti (NO corridoi, no spazi
chiusi per spostarsi all’interno del Resort, no moquette, no ascensori ma solo grandi
spazi all’aperto)
Servizio in Camera su richiesta del cliente con scelta del menu del giorno da
consumare direttamente presso Villa/Residence/Spiaggia a seconda di dove
preferirete mangiare con la famiglia (no Buffet, no Plexigas, no posate condivise, no
distanza tavoli al ristorante e no aria condizionata)
Servizio di Private Chef nelle Ville o Residence su prenotazione
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Due differenti accessi in spiaggia e con ombrelloni assegnati a vostro esclusivo
uso e distanziati a circa 10 metri (no vicinanza con altri ombrelloni, no necessità di
uso maschera e grandi spazi liberi ad uso strettamente personale)
Servizio Bar Spiaggia direttamente presso l’ombrellone (no file al bar, no
possibilità di contatto con persone o cose)
Igienizzazione e sanificazione della Piscina e dei lettini come da disposizioni
legislative in corso
Solo materiale riciclabile
Check in anticipato prima dell’arrivo, accomodation già pronta e con solo
consegna delle chiavi
Controllo temperatura di tutti gli ospiti all’arrivo
Igienizzazione Ville, Residence, e tutti i luoghi comuni del Resort in modo
standard e successiva sanificazione di tutte le superfici secondo gli attuali protocolli
in vigore.
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Animazione e Intrattenimento: l’Animazione e l’intrattenimento al Gattarella Resort
quest’estate saranno cambiati, abbiamo preso decisioni di controtendenza al solo fine di
garantire la sicurezza di tutti i nostri ospiti soprattutto per i più piccoli.
I protocolli adottati nel Resort sono i seguenti: Organizzazione Mondiale Sanità, Governo
Italiano, Regione Puglia, Federalberghi, Procedure Hotellerie Francia e Cina, sito COVID-19
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
www.cdc.gov
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Maggiori chiarimenti
Il Vantaggio di una Villa Privata con i servizi di un Resort
Il Gattarealla Resort offra un ampia scelta di alloggi tutti immersi in 15 ettari di Pineta
Marina. Gli alloggi dotati anche di uso cucina sono tutti distanziati, e con ingresso
indipendente con giardino e terrazza privati ad esclusivo uso della propria famiglia.
Non aree chiuse e questo vi darà la possibilità di non dover indossare sempre la
mascherina per la maggior parte del vostro soggiorno al Gattarella Resort perché le
distanze sono tali che potete muovervi in sicurezza. Quest’anno la nostra offerta è diretta
a darvi il vantaggio di una Villa Privata con grandi spazi dedicati solo alla sua famiglia
ma con il vantaggio di una Colazione portata in camera, di un pranzo gustato sotto
l’ombrellone con un tavolo a vostro esclusivo uso e serate in terrazza. Una reception,
un consierge, spiaggia privata e servizio Bar a vostra disposizione. I vantaggi di un 5 stelle
in un Resort 4 stelle.

Maggiori chiarimenti
Servizio in camera
Nonostante il Governo Italiano abbia lasciato la possibilità del servizio a buffet con alcuni
accorgimenti, l’Organizzazione Mondiale della Salute l’ho ha completamente abolito.
Noi abbiamo deciso di aderire a questa scelta coraggiosa. Non vogliamo farvi scegliere le pietanze
attraverso un plexigas né prestare attenzione alle distanze dei tavoli e delle sedie dagli altri ospiti.
Ma solo farvi godere colazioni sotto il pergolato del vostro Residence, pranzi in spiaggia e
qualche cena in un ampia terrazza. I tavoli e le sedie, igienizzate e sanificate prima del vostro
arrivo, saranno a voi dedicati ad uso vostro esclusivo. I clienti potranno scegliere di consumare
i pasti con servizio in camera, presso il Residence oppure al Mare. Potranno scegliere dal menu
del giorno e dovrà essere comunicato a colazione oppure via sms. Infine per tutelare
maggiormente tutta la procedura di sanificazione anche a tavola, abbiamo deciso, come tutte le
più grandi strutture internazionali, di usare per le portate a tavola, presso i Residence o al Mare,
tutto materiale mono uso e riciclabile. I vostri Residence hanno comunque la dotazione di una
cucina incluso posateria a vostro esclusivo uso.

Maggiori chiarimenti
Servizio di Private Chef nelle Ville e/o Residence
Sarà possibile godersi un esperienza culinaria con uno Chef privato in Villa oppure presso il
Residence in cui si alloggia con menu personalizzato. Opzione da prenotare con qualche
giorno di anticipo.

Due differenti accessi in spiaggia
e con Ombrelloni distanziati a non meno di 5 metri
La spiaggia privata è accessibile da due differenti entrate. Le due entrate potranno garantire di
incontrare il minor numero possibile di persone e mantenere le distanze consigliate.
I nostri ombrelloni assegnati al vostro esclusivo uso, come di nostra abitudine, avevano una
distanza standard di 4 metri ma tenuto conto delle nuove misure di protezione abbiamo esteso la
distanza a circa 10 metri. Offriamo ai nostri clienti tre ombrelloni (ravvicinati, ad uso esclusivo
familiare) con 4 lettini, un tavolo e 4 sedie (su richiesta anche seggiolone)

Maggiori chiarimenti
Possibilità di uso privato Piscina
E’ possibile avere uso esclusivo della piscina settimanale, giornaliero e/o ad ore. Da coordinarsi in
sede di booking oppure presso la Reception. La sanificazione della piscine sono secondo gli
attuali protocolli, inoltre tutte le aree esterne e i lettini saranno sanificati con prodotti indicati
sempre dalla procedure Covid-19 ad ogni successivo uso di vari clienti. Comunque sarà garantito
un numero massimo di persone per permettervi di godere di ampi spazi anche su bordo piscina.
Servizio Bar Spiaggia presso l'ombrellone
Il servizio Bar in spiaggia sarà garantito direttamente presso l’ombrellone. Con ordinazione di
caffetteria, snack e aperitivi.
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Maggiori chiarimenti
Check in anticipato prima dell’arrivo, accomodation già pronta e solo consegna
dell’accomodation
Tutti i moduli del check in, il pagamento e tutte le informazioni necessarie fornite dalla struttura
dovranno essere effettuate entro due giorni prima dall’arrivo. Un nostro collaboratore vi
accompagnerà a distanza in Residence (se volete una persona per la pulizia dei vostri bagagli sarà
necessario comunicarlo anticipatamente). La sanificazione delle camere sarà effettuata con
appositi strumenti previsti dagli attuali protocolli prima del vostro arrivo e subito dopo che la
camera è stata igienizzata dalla nostro personale. Le pulizie giornaliere dovranno essere
autorizzate su vostra richiesta.
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Maggiori chiarimenti
Animazione e intrattenimento
Servizio di assistenza all’infanzia privato e per singola famiglia e con personale dotato di
mascherina e guanti.
Intrattenimento durante il giorno con attività all’aperto di Yoga e Zumba per bambini e con la
presenza di un genitore per bambino (se non in grado di mantenere le distanze). Attività di sport
e fitness per adulti durante il giorno. Attività di intrattenimento con musica dal vivo per la sera con
serate a tema in spiaggia e in terrazza.
Abbiamo dovuto sacrificare un parte importate dell’anima del nostro Resort. Ma ancora una volta
è una scelta sofferta ma che abbiamo preso ad esclusivo interesse della vostra e della nostra
sicurezza. Nonostante il Governo italiano abbia dato la possibilità di aggregazioni di bambini per
attività ricreative, noi al Gattarella Resort riteniamo che anche piccoli gruppi di bambini o infanti
possano tra loro contagiarsi.
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Maggiori chiarimenti
La sanificazione delle aree di gioco non è abbastanza per NON assicurare un possibile contagio
tra i nostri figli che può avvenire dalla loro genuina vicinanza e voglia di giocare. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha, infatti, espressamente negato la possibilità di animazione e gruppi di
bambini e adulti.
Il nostro programma questo estate, è basato su benessere e relax, creato su misura per voi.
Siamo fermamente convinti che quest’estate il nostro atteggiamento verso la vacanza sarà di
potersi godere il mare, l’aria profumata e una vita all’aperto che ci è tanto mancata.
Ovviamente non sarete soli con i vostri bambini, avremo un servizio di babysitting privato e
personalizzato su vostra richiesta anche per i bambini più piccoli.
Infine, al nostro Resort avrammo accesso solo i Clienti Gattarella Resort, come nostra
abitudine da anni.
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Per le famiglie
Incluso su prenotazione:
Kayak
SUP
Biciclette
Pedalo
Zumba
Yoga
Caminata guidata

Per tutti
Piscina
Tennis
GYM
Sentieri
Spiaggia privata
Ombrelloni
15 ettari da esplorare
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Per gli adulti
Incluso su prenotazione:
Personal trainer
Yoga
Meditazione
CrossFit
Stretching
HIIT

