GS TRAVEL – CATAMARANO ZENIT
LA SICUREZZA DI VIAGGIARE CON NOI
VADEMECUM COVID-19
La GS Travel preso atto dello stato di emergenza sanitaria nazionale, con conseguente crescita
dell’attenzione sul coronavirus, ha immediatamente adottato tutte le misure necessarie e precauzionali
per la salvaguardia della salute dei nostri passeggeri e dell’equipaggio del Catamarano ZENIT.
Tutte le seguenti precauzioni e procedure sono state studio e sviluppo in concerto con le regole ed
indicazioni del Ministero della Salute:
A BORDO DEL CATAMARANO ZENIT:
Gli ampi saloni interni e le spaziose poltrone ci hanno dato la possibilità di predisporre posti a sedere
mantenendo la distanza prevista dalle attuali norme Covid-19 in vigore e garantendo al passeggero la
sicurezza della distanza sociale e la comodità di un viaggio in pieno confort. Tutte le file di poltrone sono
contrassegnate, indicando dove è possibile sedersi e dove no.
Tutto il personale di bordo garantisce una continua sanificazione dei saloni, delle sedute, dei passamani,
delle maniglie e dei locali igienici, rafforzando le operazioni di pulizia e controllo ad ogni viaggio
intrapreso. Anche durante la traversata il personale preposto sarà di continuo impegnato in operazioni di
sanificazione dei locali interni all’unità.
EQUIPAGGIO DI BORDO:
L’equipaggio del Catamarano Zenit sin da subito è stato adeguatamente istruito in materia di prevenzione
covid-1 e fornito di tutti gli equipaggiamenti di protezione e prevenzione per accogliere il passeggero nella
più assoluta sicurezza.
PROCEDURE D’IMBARCO:
Il Catamarano Zenit mette a vostra disposizione due punti d’imbarco e sbarco, questo per aumentare
maggiormente le distanze tra i passeggeri durante le operazioni. Durante l ‘imbarco verrà rigorosamente
rispettato l’ordine di uno alla volta chiedendovi altresì la Vostra collaborazione nel rispetto delle distanze
durante la fila.
In ingresso vi verrà controllata la temperatura corporea tramite Termo scanner assolutamente non a
contatto ma solo a distanza (ATTENZIONE UNA TEMPERATURA OLTRE 37,5° C POTREBBE
COMPROMETTERE IL TUO IMBARCO).
In entrambi i punti d’imbarco sono predisposti dispenser automatici per l’igienizzazione delle vostre mani,
operazione che noi riteniamo obbligatoria e di buona norma igienica anche nel rispetto delle attuali
direttive anti covid-19.
RICORDATI DI INDOSSARE LA MASCHERINA, TI POTREBBE ESSERE NEGATO L’IMBARCO!
USO DEI SERVIZI IGIENICI DI BORDO:
Il Catamarano Zenit ha al vostro servizio 6 comodi locali igienici distribuiti equamente nei saloni
passeggeri. Nel rispetto delle attuali norme covid-19 abbiamo dovuto regolamentare il loro utilizzo,
garantendo così un altissimo standard di pulizia e sanificazione. Tutti i locali igienici saranno a Vostra
disposizione sotto vostra specifica richiesta al personale di bordo, il quale dopo ogni utilizzo dello stesso si
adopererà per una accurata sanificazione.
SI ED ORA PRONTI TUTTI SEDUTI COMODAMENTE A GODERVI UNA SPLENDIDA TRAVERSATA NEL
MASSIMO DELLA SICUREZZA E DEL CONFORT ….
PROCEDURE DI SBARCO
Durante le procure di sbarco verranno utilizzati entrambi i due punti di sbarco in dotazione del
Catamarano Zenit. Questo ci dà la possibilità di uno sbarco cadenzato, in perfetto ordine evitando
assolutamente assembramenti pericolosi e non nel rispetto delle regole anti covid-19. Prima dello sbarco
verranno impartite dal personale di bordo specifiche disposizioni per garantire un impeccabile rispetto
delle distanze.
ORA DAI SIETE ARRIVATI, NEL RINGRAZIARVI PER AVER SCELTO GS TRAVEL ED IL CATAMARANO ZENIT
PER LA VOSTRA TRAVERSATA VI AUGURIAMO UNA SPLENDIDA PERMANEZA

