PATTO DI RESPONSABILITÀ PER GLI OSPITI
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 abbiamo bisogno
anche del tuo aiuto!
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 accedono 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.
1. Gli Ospiti devono presentarsi presso le Biglietterie rispettando, oltre al presente Patto di Responsabilità, tutte le leggi applicabili e le linee guida
governative relative al COVID-19. Entrando 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. Gli Ospiti non devono presentarsi al Parco qualora siano tenuti a rispettare l’obbligo di auto-isolamento richiesto dalle disposizioni di legge.
3. Gli Ospiti non devono presentarsi al Parco nel caso in cui presentino i sintomi tipicamente associati al COVID-19 (tosse secca, febbre, fiato
corto, mal di testa, mal di gola, indolenzimento o dolori muscolari, perdita del gusto o dell’olfatto, nausea o vomito, congestione nasale, diarrea,
spossatezza), come definito dalle norme - qualora non siano attribuibili ad altre cause – né tantomeno nel caso in cui abbiano presentato tali
sintomi nei 14 giorni precedenti alla visita.
4. Gli Ospiti non devono presentarsi al Parco se sono risultati positivi al COVID-19 nei 14 giorni precedenti alla visita.
5. Gli Ospiti non devono presentarsi al Parco se hanno avuto un contatto stretto* con una persona che è risultata positiva al COVID-19 o che si
sospetta sia stata infettata dal virus COVID-19 nei 14 giorni precedenti all’accesso al Parco.
* Ai sensi del presente Patto di Responsabilità, con “contatto stretto” si intende che l’Ospite:
- sia stato a una distanza inferiore di 1,5 metri da una persona infetta per più di 15 minuti; o
- mentre si trovavano entrambi in uno spazio confinato (ad esempio, un’auto); o
- abbia frequentato lo stesso ambiente di una persona infetta (ad esempio, condividendo un posto di lavoro o partecipando alla stessa riunione);
- oppure abbia prestato cure dirette a una persona infetta senza indossare i dispositivi di protezione personale appropriati.
6. Fino a disposizioni diverse da parte del legislatore in merito all’obbligo negli spazi aperti, per proteggere se stessi, gli altri Ospiti e lo Staff, gli
Ospiti devono indossare una mascherina di uno standard conforme alla normativa relativa al COVID-19 (“Mascherina”) in qualsiasi momento
coprendo il naso e la bocca durante la permanenza all’interno del Parco tranne negli spazi dedicati al ristoro. La Mascherina non è prevista per
i bambini sotto i 6 anni.
7. Gli Ospiti devono mangiare e bere solo negli spazi consentiti nonché sotto al proprio ombrellone.
8. Gli Ospiti hanno l’obbligo di smaltire le mascherine nel rifiuto secco.
9. È caldamente consigliato acquistare in anticipo online sul sito www.caribebay.it sia il biglietto che l’ombrellone e i menù in modo anticipato al
fine di ridurre al massimo i tempi di permanenza nelle code.
10. Prima dell’accesso al padiglione delle Biglietterie, agli Ospiti sarà assegnato un braccialetto colorato sul quale verrà sovrascritto il nome
del proprio Gruppo/Famiglia, che identifica il nucleo convivente o comunque con il quale ci si è recati in Parco. Gli adulti responsabili devono
assicurarsi che il loro Gruppo/Famiglia abbia, laddove possibile, letto e compreso il presente Patto di Responsabilità ovvero, in caso contrario,
devono trasferirne il messaggio.
11. Gli Ospiti devono mantenere il distanziamento fisico di almeno 1,5 metri, sia all’interno che all’esterno del Parco, durante gli spostamenti e nelle
code ed evitare il contatto stretto con persone non appartenenti al Gruppo/Famiglia.
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12. È fatto divieto di introdurre nel Parco:
- frigo portatili, borse frigo e/o termiche (di qualsiasi dimensione, sia rigide che morbide),
- contenitori per alimenti (sia di plastica che di vetro),
- thermos,
- cibi che richiedono di essere processati e/o cucinati e/o riscaldati e/o refrigerati ed alcolici, salvo l’introduzione di alimenti da parte di persone
sottoposte a diete e/o regimi alimentari particolari a causa di patologie conclamate, quali per esempio allergie e/o intolleranze.
13. Gli Ospiti devono mantenere una buona igiene delle mani. In particolare, gli Ospiti devono lavarsi le mani con sapone per almeno 20 secondi
e, laddove il lavaggio non sia possibile, procedere alla disinfezione attraverso l’utilizzo di gel sanificanti forniti dal Parco, ogni volta in cui sia possibile ed ogni volta che lo Staff ovvero la segnaletica ne dia indicazione (es. presso i punti di ristoro, per l’accesso alle attrazioni)
14. Gli Ospiti devono inoltre tossire e starnutire in un fazzolettino o nell’incavo del braccio ed evitare di toccarsi il viso.
15. Gli Ospiti che hanno noleggiato un ombrellone non devono occupare postazioni diverse da quella a loro assegnata. I lettini non potranno
essere spostati fuori dell’area riservata al proprio ombrellone - 16mq -.
16. Gli Ospiti devono evitare di dare la mano, abbracciare, dare il cinque e qualsiasi altro contatto ravvicinato con altre persone non appartenenti
al proprio Gruppo/Famiglia.
17. Gli Ospiti inoltre devono evitare il contatto personale con altri Ospiti, non appartenenti al proprio Gruppo/Famiglia, e lo Staff durante gli spostamenti.
18. Gli Ospiti devono seguire i sistemi e i segnali relativi agli spostamenti e alle code.
19. Gli Ospiti devono rispettare le istruzioni relative alle misure sanitarie e igieniche impartite da steward e da tutto lo Staff.
20. Gli Ospiti accettano e riconoscono che tutti i pagamenti all’interno del Parco devono essere contactless.
21. Si chiede la massima collaborazione per supportare il personale nella gestione degli accessi e delle code.
22. Nel caso in cui l’Ospite durante la permanenza nel Parco ravvisi dei sintoni da Covid-19, deve indossare la Mascherina e sanificare accuratamente le mani, e recarsi al più presto possibile fuori dalla struttura assieme al proprio Gruppo/Famiglia.
Tutte queste prescrizioni e le numerose procedure poste in essere al fine di limitare la diffusione del virus e a farti divertire in tutta sicurezza sono
necessarie. Si prega di essere pazienti e comprensivi qualora si verifichino ritardi o inconvenienti a causa di queste procedure.
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