
Gentile Ospite, 

La salute e la sicurezza Tua, degli altri Ospiti e del nostro Staff è la nostra priorità n. 1. 

Siamo quotidianamente al lavoro per garantirti una visita in totale sicurezza, con protocolli dedicati a tutte le aree. Per fare ciò abbia-

mo bisogno anche del tuo aiuto!

A partire da maggio 2022 non sarà più necessario esibire il Green Pass per accedere al parco Caribe Bay. 

PATTO DI RESPONSABILITÀ PER GLI OSPITI 
Il presente patto di responsabilità per gli Ospiti (“Patto di Responsabilità”), al pari del Regolamento, si applica a tutti gli Ospiti che acce-

dono al parco acquatico tematizzato “Caribe Bay” sito in Jesolo (VE), Via Buonarroti 15/A.

Il Patto di Responsabilità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto fra L’Ancora S.r.l., proprietaria e gestrice di “Caribe 

Bay” ed i soggetti che acquistano un titolo di accesso, di qualsiasi categoria, e/o accedano al Parco (di seguito l’“Ospite”, singolare, e 

gli “Ospiti”, plurale). 

Vidimando il biglietto l’Ospite dichiara di accettare e, quindi, rispettare tutti i regolamenti del Parco, generale e specifici, ivi compreso 

quello sul contenimento del Covid 19, ovvero il Patto di Responsabilità.

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Parco, qualsivoglia violazione, di uno o più punti, del presente Patto di Responsabilità potrebbe 

comportare il divieto di accesso a Caribe Bay ovvero l’espulsione e/o ulteriori azioni legali a discrezione della Direzione. 

In particolare, l’Ospite dichiara di:

1. Rispettare, oltre al presente Patto di Responsabilità, tutte le leggi applicabili e le linee guida governative relative al COVID-19. En-

trando nel Parco, l’Ospite garantisce di non violare alcuna disposizione né del presente Patto di Responsabilità né tantomeno delle 

leggi o delle linee guida summenzionate;

2. Non essere positivo e soggetto all’obbligo di quarantena;

3. Non essere soggetto a misure di auto-sorveglianza che impongono l’uso della mascherina di tipo FFP2;

4. Non presentare al momento dell’ingresso al parco sintomi riconducibili al covid 19 (febbre superiore a 37.5 e/o sintomi influenzali 

non altrimenti giustificati) 

E si impegna a:

1. Rispettare le indicazioni del personale per la tutela della salute e sicurezza di tutti

2. Indossare la mascherina (di tipo chirurgico o superiore) dove espressamente indicato dalla cartellonistica o dal personale

3. Osservare le regole di corretta igiene delle mani usufruendo dei punti di disinfezione presenti nel parco

4. Osservare la distanza sociale minima di un metro in tutto il parco laddove necessario o indicato dalla cartellonistica o dal personale
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