
 
 

Regole per il contenimento del contagio da COVID 

Gentile Cliente, 

come ti sarai accorto finalmente la pandemia che ha colpito il paese ci sta lasciando e di 
questo ne siamo tutti felici, è per questo motivo che in ottemperanza alle Linee Guida di 
Regione Lombardia il parco Acquatico “Agua Park”, anche se a stagione inoltrata, può 
aprire. Ci siamo dati da fare per prepararlo, pulirlo e sanificarlo. Per consentirti di trascorre 
da noi un’estate rinfrescante e divertente, provvediamo ogni giorno a sanificare con appositi 
prodotti a base di cloro, tutti i lettini, gli ombrelloni, gli spogliatoi e le superfici da calpestare 
a piedi nudi quali bordi vasca e scivoli. 

Vogliamo quindi ricordarti alcune semplici regole da rispettare affinché tutti possano 
trascorrere da noi splendide giornate in tutta sicurezza: 

 Non puoi accedere al Parco se all’ingresso la tua temperatura risulterà uguale o 
superiore ai 37.5°C, se attualmente sei positivo al COVID-19, se sei soggetto 
all’obbligo di quarantena; 
 

 Indossa la mascherina quando accedi al parco e quando non riesci a mantenere la 
distanza minima di 1 metro; 
 

 All’ingresso del Parco, negli spogliatoi e all’ingresso del bar sono presenti gel 
igienizzanti per le mani, usali ogni qualvolta vi accedi; 

 
 Mantieni sempre la distanza minima di 1 metro con le persone che non sono del tuo 

nucleo familiare, quando sei in attesa di usufruire di un’attrattiva del parco come gli 
scivoli ma anche quando stai per accedere al parco o stai per pagare una 
consumazione al bar; 

 
 Il parco e le vasche hanno una capienza massima a seconda delle dimensioni degli 

spazi e delle piscine, quindi il personale potrà nei periodi di massimo affollamento, 
limitare gli accessi; 
 

 L’accesso alle piscine è consentito solo indossando la cuffia; 
 
 L’accesso agli spogliatoi, docce e servizi igienici è consentita perché sono dotati di 

box doccia e cabine singole per cambiarsi, tuttavia i percorsi sono a senso unico 
quindi l’uscita e l’entrata degli spogliatoi sono diversi; 
 

 Anche l’entrata e l’uscita dal parco saranno separati e a senso unico; 
 

Buon divertimento e buona estate a tutti! 


