A settembre il calore si attenua e muoversi per fare turismo risulta più facile . Questa settimana,
proponiamo due novità che fanno “scarpinare” al fresco dei boschi castiglionesi e intorno al Lago dell’Accesa.
metalli tanto che ci sono i resti di un villaggio
“metallurgico”
DOMENICA 12/9 # CALDANA \ VISITA guidata e
gratuita al borgo rinascimentale. Le pietre
raccontano il proprio passato e quello della
Maremma. Si scende nei sotterranei della città
vecchia e dei bastioni cinquecenteschi.

GIOVEDÌ 3/9 # EREMO DI SAN GUGLIELMO \
PASSEGGIATA guidata e gratuita \ L'eremo di
Malavalle è un complesso monastico, in rovina,
situato nei boschi di Castiglione. È una camminata
tranquilla e per larga parte all’ombra.
A GIUNCARICO una bella e rinfrescante piscina

SABATO 5/9 #
LAGO DELL’ACCESA \
MINIESCURSIONE guidata e gratuita E BAGNO \
il lago è originato dalla sorgente del Bruna e la
sua acqua è ricercata dagli amanti del bagno. Gli
Etruschi ne usavano le acque per lavorare i

AVVISATECI DEL VOSTRO ARRIVO. LE INIZIATIVE VANNO SEMPRE PRENOTATE soprattutto
quelle gratuite
DA NOI, NON CI SONO COSTI AGGIUNTIVI PER:
docce, scarico, allaccio elettrico, acqua, wi-fi. L’area è illuminata e comodamente accessibile

PER INFO

www.poderesantaclorinda.it § info@poderesantaclorinda.it

335-7547956 FRANCO + 342-7605224 PAOLA

Podere Santa Clorinda – camping Tuscany

Agricampeggio Santa Clorinda
Maremma Toscana

NORME DI SICUREZZA COVID-19 aggiornate al 29.05.20

Il protocollo di sicurezza verrà aggiornato in base alle indicazioni che saranno fornite dagli Organi e Istituzioni preposte.
A questa data la struttura è la seguente:

1.
2.

Il sistema è articolato su ambiti e funzioni (accoglienza, piazzola, servizi ecc.). E’ articolato su 9 ambiti.
ACCOGLIENZA – Avviene presso la RECEPTION in Sala Degustazione, i clienti sono invitati a segnalare data e
orario di arrivo.
a. Ambiente e superfici sono pulite e sanificate quotidianamente
b. All’entrata è ubicato un dispenser per la pulizia mani
c. Il cliente entra munito di mascherina e guanti monouso (entra 1 sola persona per nucleo)
3. PIAZZOLA – E’ dedicata ad un solo mezzo quindi a un solo nucleo di familiari e/o conviventi (vigono pertanto le
regole in uso quotidianamente in una famiglia). Il distanziamento è garantito dagli spazi.
a. La Piazzola viene controllata e pulita al cambio ospite/i
4. PUNTO SCARICO reflui – Impianto e superfici sono pulite e sanificate quotidianamente
5. AMBIENTE DEI SERVIZI IGIENICI [DOCCE E W.C.] – Sanitari, pavimenti ecc. sono puliti e sanificati
quotidianamente (ove il numero degli ospiti ed il comportamento degli stessi lo richiedesse si provvederà a
interventi ulteriori) – ACCESSO 1 PERSONA PER VOLTA (tale regola e restrizione non vale per i componenti di
uno stesso nucleo familiare)
6. AMBIENTE LAVANDERIA - – Sanitari, pavimenti ecc. sono puliti e sanificati quotidianamente - ACCESSO 1
PERSONA PER VOLTA (tale regola non vale per i componenti di uno stesso nucleo familiare)
7. AMBIENTE SALA DEGUSTAZIONE - – Sanitari, superfici, pavimenti ecc. sono puliti e sanificati quotidianamente.
La sala è dedicata a: accoglienza, consultazione materiali turistici, vendita prodotti del PODERE SANTA
CLORINDA, uso di frigorifero congelatore. ACCESSO: possono stazionare nella sala contemporaneamente al
massimo n.3 persone; nei momenti in cui fosse usata per momenti conviviali vigono le Norme previste per la
ristorazione.
8. SPAZIO BARBECUE – Il barbecue sarà utilizzabile da una sola persona per volta. Tale norma non vale per i nuclei
familiari. Lo stesso va prenotato. Pulizia e Sanificazione delle superfici saranno curate dal gestore in occasione
delle prenotazioni degli ospiti.
9. AREA PIC.NIC – E’ pulita periodicamente. I comportamenti ammessi sono quelli per l’uso di spazi all’aperto.
Naturalmente ove ci fossero assembramenti il gestore interverrà a tutela della salute di tutti.
10. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI – I contenitori sono puliti e sanificati quotidianamente.

