
 

Protocollo Sicurezza  
TUI MAGIC LIFE Calabria 

 
Informazioni sull’implementazione delle nuove regole per la stagione estiva 2020: 
La TUI è da sempre all'avanguardia in materia di procedure di igiene e sicurezza. In collaborazione con Cristal Standards, 
l'ente di certificazione internazionale più autorevole in materia di igiene e sicurezza, è stato predisposto un protocollo 
dettagliato di attuazione delle misure sanitarie a tutela della salute dei nostri ospiti e del nostro personale.  
 
L'implementazione e il monitoraggio delle misure adottate saranno controllati costantemente sia dal nostro Covid 
Manager interno che da Cristal Standards. I nostri ospiti avranno la certezza di un soggiorno piacevole e sicuro in un 
ambiente protetto.  
 
Alcuni aspetti rilevanti per il vostro soggiorno: 

• Spiaggia - disponiamo di una grande spiaggia larghissima (> 200 metri) che ci permette di attuare il distanziamento 
richiesto. Il nostro personale provvederà alla sanificazione di tutte le superficie di contatto dopo ogni utilizzo. 

• Spazi comuni - con i suoi 7 ettari di giardino, 500 metri di pineta e gli spazi comuni ampi e ventilati, TUI MAGIC 
LIFE Calabria permette il pieno rispetto delle norme di sicurezza. Tutti i ristoranti e i bar dispongono di ingressi e 
uscite separati e di tavoli ben distanziati.  

• Ristorazione - da tempo utilizziamo la nostra app TUI MAGIC LIFE per interagire più velocemente e fornire 
informazioni ai nostri ospiti. Stiamo sviluppando una funzionalità che permetta agli ospiti di ordinare le bevande 
via cellulare quando sono al ristorante. Il buffet sarà rimpiazzato da pietanze cucinate al momento e servite dal 
nostro personale. Antipasti e dessert saranno serviti in monoporzioni, come succedeva già.  

• Per le attività fisiche di gruppo, dal 25 Giugno sono consentiti con precauzioni supplementari anche il beach 
volley e il calcetto. Il nostro programma sportivo offre inoltre molte attività alternative come: tennis, mountain 
bike, Pilates, Yoga, Zumba, catamarano, windsurf, canoa, tiro con l'arco ecc. Anche la palestra (attrezzatura 
Technogym) sarà a disposizione dei nostri ospiti con i dovuti accorgimenti. 

• Piscine - Le cinque piscine, di cui una di 2000 mq e una di 1500 mq e un Acquapark per bambini, vengono da 
sempre sottoposte ad accurati controlli e analisi rigorose per garantire la massima sicurezza ai nostri ospiti.  

• Miniclub - sono stati predisposti percorsi separati in ingresso e uscita e molte attività saranno svolte all’aperto. 
L’igienizzazione e sanificazione continua degli ambienti verrà effettuata secondo scrupolose procedure già in atto 
per tutti gli spazi dedicati ai bambini. 

• Le mascherine - saranno obbligatorie negli spazi comuni chiusi, negli ascensori e in tutti i posti dove un 
distanziamento efficace non sarebbe possibile.  

• Personale - i nostri collaboratori stanno ricevendo una formazione mirata e hanno un alto livello di competenza 
e preparazione riguardo alle norme di igiene e sicurezza specifiche dei grandi resort. 

 
 
 
 



 

FAQ 
 
Generale: 
Quando devo indossare la mascherina?  
La mascherina va indossata sempre quando non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 
 
Si possono trovare le mascherine nel club? 
Raccomandiamo di portarle, ma si potranno comunque acquistare nel nostro negozio. 
 
Se avessi bisogno di assistenza sanitaria? 
Il medico riceve tutti i giorni su appuntamento ed è rintracciabile per emergenze. Gli ospedali di Lamezia Terme e Vibo 
Valentia sono a 15 minuti di distanza. 
 
Come funziona la distribuzione dei teli mare? 
I teli mare sono disponibili presso il banco “Guest Service” e possono essere cambiati giornalmente. 
 
Come posso pagare il mio conto? 
Si prediligono pagamenti con carta. Il pagamento in contanti è comunque possibile, non superando la somma di €2.999,00. 
 
Ci sono dei negozi all’interno del club? 
Si, il nostro shop è come sempre a vostra disposizione. 
 
Prima dell‘arrivo: 
Cosa devo portare necessariamente in vacanza? 
Vi preghiamo di portarvi mascherine da indossare negli spazi chiusi qualora ce ne fosse bisogno. 
 
Cosa posso fare prima di arrivare? 
La scheda di notifica potrà essere compilata prima dell’arrivo. Riceverete una mail oppure un link via cellulare con un 
semplice modulo in cui inserire i vostri dati. 
 
Organizzate ancora i transfer da/per l’aeroporto? 
Si, potrete prenotare un trasferimento presso il ricevimento. 
 
Front Office/Ricevimento: 
Come funziona il Check In? 
Una persona per ogni nucleo familiare effettuerà il check-in. Gli altri membri della famiglia o compagni di viaggio sono 
invitati ad aspettare all'esterno nell’apposita area attrezzata. 
 
I miei bagagli verranno ancora portati in camera? 
I vostri bagagli saranno consegnati davanti alla porta della vostra camera. Se la camera non dovesse essere ancora pronta, 
i bagagli saranno custoditi nella sala bagagli presso il ricevimento. Gli addetti ai bagagli saranno provvisti di tutti i 
dispositivi di protezione individuale e di gel igienizzante. 
 
 
 



 

Housekeeping: 
Come e quante volte viene pulita la mia camera? 
Le camere vengono come sempre riassettate quotidianamente. Il cambio della biancheria da letto viene effettuato due 
volte a settimana mentre i teli verranno sostituiti quando saranno depositati a terra. 
 
Quali altre misure vengono adottate nella pulizia in merito al COVID-19? 
Le camere vengono interamente sanificate prima di ogni arrivo. 
 
Che tipo di disinfettanti vengono utilizzati? 
I disinfettanti utilizzati corrispondono alle norme di sanificazione, igiene e sicurezza di TUI e dell’ente internazionale di 
certificazione CRISTAL STANDARDS che ne monitora anche il corretto utilizzo. 
 
Ogni quanto vengono puliti gli spazi comuni? 
La pulizia delle aree comuni, che già avveniva secondo un rigido protocollo, è stata ulteriormente potenziata. 
 
F&B - Ristoranti: 
Devo indossare la mascherina nei ristoranti? 
La mascherina va indossata sempre negli spazi chiusi e potrà essere tolta solo una volta seduti al tavolo. Vi preghiamo 
inoltre di rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 
 
Come funziona il servizio al ristorante? 
I tavoli, le sedie e tutte le superfici di contatto vengono sanificate dopo ogni utilizzo. Verrà rinforzato il servizio al tavolo 
e non ci sarà la postazione self-service delle bevande. 
 
Possiamo sederci in gruppo? 
Secondo la normativa vigente, è possibile condividere il tavolo con i propri congiunti o i compagni con cui si condivide la 
camera. 
 
Posso sedermi dove voglio? 
Tutti i tavoli sono opportunamente distanziati ed il personale di sala vi indicherà un tavolo adatto alle vostre esigenze. 
 
Posso servirmi da solo al buffet? 
Nel rispetto della normativa vigente, al buffet ci sono stazioni di showcooking dove il nostro personale porziona e serve i 
piatti desiderati. Vi saranno indicazioni per mantenere sempre la distanza di sicurezza e percorsi separati di ingresso ed 
uscita. 
 
Come saranno servite le bevande?  
Le bevande verranno servite dal nostro personale di sala mantenendo sempre tutta la varietà della nostra offerta. 
 
Quali sono gli orari dei ristoranti? 
Tutti gli orari aggiornati saranno consultabili in qualsiasi momento sulla nostra app TUI MAGIC LIFE. 
 
Quali altre misure vengono adottate nella pulizia ed igiene dei ristoranti? 
Tutto il personale segue un rigido protocollo TUI di igiene e sicurezza e indossa guanti e mascherine durante preparazione 
e servizio dei piatti. 



 

Posso portare via piatti dal ristorante? 
Le norme igieniche generali non consentono di portare cibi o bevande fuori dal ristorante. 
 
È sempre attivo il servizio snack in spiaggia o in piscina? 
Si il servizio è sempre attivo nel mantenimento delle distanze di sicurezza. 
 
Verranno ancora organizzate le giornate a tema? 
Sì, ed anche in questo caso andranno rispettate le distanze di sicurezza. 
 
La vasta scelta gastronomica rimane invariata? 
Al posto del self-service vi saranno piatti serviti, la qualità e la varietà della nostra offerta gastronomica continueranno ad 
essere uno dei nostri punti di forza. 
 
F&B – Bar: 
Posso bere qualcosa al bar dopo cena?  
Il Wunderbar sarà regolarmente aperto, ricordiamo che va sempre rispettata la distanza di sicurezza. 
 
Al bar devo indossare la mascherina? 
In tutti gli ambienti chiusi è necessario indossare la mascherina che si potrà togliere una volta seduti al tavolo. 
 
Possiamo sederci in gruppo? 
Secondo la normativa vigente, è possibile condividere il tavolo con i propri congiunti o i compagni con cui si condivide la 
camera. 
 
Sport & Attività varie: 
Quante persone posso partecipare alle lezioni di Fitness?  
È necessario che tra i partecipanti ai corsi di cardio vi siano 2 metri di distanza di sicurezza. La pedana dedicata al fitness 
offre ampio spazio e non vi saranno limitazioni al numero di partecipanti. 
 
Come verrà regolato l’accesso alla palestra? 
L’accesso alla palestra è consentito soltanto con le scarpe dedicate che potranno essere igienizzate all’ingresso. Va sempre 
rispettata la distanza di sicurezza di 2 metri per gli attrezzi cardio e di 1 metro per gli altri. È richiesto che ogni utente 
pulisca ogni attrezzo dopo l’utilizzo come da normale prassi igienico-sanitaria. Vi chiediamo inoltre di portarvi il vostro 
asciugamano e la vostra bevanda. 
 
Quali sono le attività sportive che si possono svolgere?  
Secondo le attuali indicazioni, gli sport di gruppo che prevedono contatto fisico (per esempio calcio o beach volley) 
possono essere svolti con alcune precauzioni supplementari, ma sono consentiti a partire dal 25 Giugno. Gli sport 
individuali ed acquatici, invece, non subiscono variazioni, offriamo il programma completo. 
 
Possiamo giocare a tennis e noleggiare le racchette? 
Si, l’attrezzatura verrà sanificata scrupolosamente dopo ogni utilizzo. 
 
 
 



 

Entertainment/Animazione: 
Quale è il programma di animazione? 
Sulla app TUI MAGIC LIFE sarà disponibile il programma di animazione giornaliero e settimanale. 
 
Ci saranno spettacoli serali in anfiteatro? 
Le dimensioni e la configurazione dell’anfiteatro ci consentono di garantire un numero adeguato di posti nel pieno rispetto 
delle distanze di sicurezza e dei percorsi differenziati per ingresso ed uscita. 
 
Possiamo noleggiare dei giochi di società? 
La garanzia della sanificazione di ogni gioco non può essere garantita, quindi non potremo noleggiare giochi di società. 
Potranno però essere acquistati nel nostro negozio. 
 
Il club propone musica dal vivo? 
Si, il club propone serate con musica dal vivo. 
 
Piscine: 
Posso utilizzare le piscine? 
Si, tutte le piscine possono essere utilizzate nel rispetto delle distanze di sicurezza e della capienza massima consentita. 
Le nostre piscine dispongono di ampi solarium e aree ombreggiate e consentono un efficace distanziamento. 
 
L’Acquapark dei bambini sarà disponibile?  
Si, grazie alle dimensioni dell’Acquapark sarà possibile l’accesso garantendo le distanze minime di sicurezza. 
 
Kids Club: 
Il Kids Club è attivo? 
Grazie agli ampi spazi dedicati alle attività dei bambini, il Kids Club svolgerà il suo programma completo che sarà 
disponibile sulla app. Verranno privilegiate, come sempre, le attività all’aria aperta. Vi saranno percorsi ed orari 
differenziati per ingresso ed uscita. Le misure di igiene sono state ulteriormente rafforzate e sono costantemente 
monitorate. 
 
Vi aspettiamo presto in Calabria! 
Direzione TUI MAGIC LIFE Calabria 


