
BENVENUTI AL METINA 

Se vi ponete domande riguardo a come ci siamo adeguati alle misure precauzionali per evitare la diffusione 
del COVID-19, in queste righe troverete risposta alle domande più comuni oltre a qualche cenno al decreto 
della Regione Toscana 

Ovviamente al Metina, oltre alle normali pulizie, la sanificazione di tutti gli ambienti avviene seguendo le 
linee guida Nazionali. 

I prodotti utilizzati sono tutti certificati e le schede tecniche a vostra disposizione su richiesta. Da metà luglio 
circa dovremmo anche disporre di un generatore di ozono. 

Trovate alcuni distributori di gel sanificante per le mani vicino alle zone comuni (entrata, piscina, barbecue, 
giochi bambini) oltre a cartelli per ricordare a tutti quali sono le linee guida da seguire. 

Disponiamo in tutto di 5 appartamenti (2 bilocali e 3 trilocali – meno di 20 persone), tutti con ingresso 
indipendente. 
Per farvi sentire ancora più SICURI:  

- Ogni appartamento dispone di un tavolo con sedie da esterno posizionato di fianco al 
proprio alloggio. 

- Abbiamo riservato (ed etichettato) lettini e materassini da piscina PER CIASCUN 
APPARTAMENTO. 
Siete liberi di spostare i lettini dove più vi aggrada e vi chiediamo di riportare in 
appartamento i materassini quando non li usate.  

La piscina permette l’accesso in vasca ad un massimo di 17 persone (7mq d’acqua a persona), ma non ci è 
mai capitato di vedere così tanti ospiti, tutti insieme in acqua. Per la vostra serenità, evitate di entrare se non 
vi sentite sicuri dello spazio a disposizione, oppure avvisate lo staff. 

A bordo vasca vi chiediamo di posizionare i lettini ad almeno 3 metri da quelli delle altre famiglie. Ma 
siamo certi che ognuno si creerà uno “spazio personale”.  

La Regione Toscana chiede che la distanza interpersonale sia di almeno 1,8 m (non solo 1 m) e che le 
mascherine vengano indossate in luoghi chiusi (reception per es.) o comunque laddove non sia possibile 
mantenere questa distanza. 

Altro luogo comune a tutti gli ospiti è la terrazza con il barbecue. Sanificheremo regolarmente l’area e i tavoli 
presenti sono comunque ben distanziati, ma se possibile sfruttate i tavoli del vostro appartamento. 

Riguardo al comportamento da tenere in agriturismo, nelle aree comuni, ci raccomandiamo di  

USARE BUON SENSO… seguendo le norme che ormai sono chiare a tutti noi.  

Per la sicurezza vostra, degli altri ospiti e dello staff, chiediamo a tutti di: 

- lavarsi spesso le mani; 
- usare gel idoneo o lavare accuratamente le mani prima di accedere alle zone comuni; 
- indossare la mascherina quando non può essere rispettata la distanza di sicurezza; 
- arieggiare spesso l’appartamento; 
- fare la doccia nel proprio appartamento prima di accedere alla piscina;  
- non uscire dal proprio alloggio in caso di sintomi legati al COVID19 e avvertire immediatamente la 
direzione; 
- Abbiamo il diritto di misurarvi la temperatura, ma siamo più che certi che non ne avremo bisogno perché 
voi per primi sarete attenti alla vostra salute; 

  

Chiediamo ai genitori di porre particolare attenzione ai propri bimbi. 

  


