
COVID-19 – Tutte le informazioni per viaggiare 
sicuri 

PER VOI 

Cari amici di Nevio Camping, noi di Nevio Camping confidiamo nelle relazioni amichevoli che 
costruiamo da anni con i nostri ospiti. Siamo consapevoli che questa situazione improvvisa 
abbia sconvolto i vostri piani di vacanza, ma la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e dipendenti 
rimangono la nostra massima priorità. 

Ci teniamo a precisare che rispetteremo le istruzioni fornite dalle autorità sanitarie per ogni 
futura decisione con l’obiettivo di poter condividere nuovamente momenti indimenticabili con 
voi. 

In seguito a quanto sta accadendo a livello globale, abbiamo deciso di attenerci alle 
raccomandazioni volte a prevenire e ridurre ogni tipo di rischio per il bene di tutti noi. Per 
questo motivo, il nostro campeggio rimarrà chiuso fino all'11.05.2020. Continuiamo a 
monitorare la situazione in Croazia e all’estero e vi terremo aggiornati con tutte le novità. 

PER LA VOSTRA SICUREZZA 

Ci teniamo a sottolineare ancora una volta che la salute e la sicurezza dei nostri ospiti, 
dipendenti e della nostra comunità in generale sono ora la nostra massima priorità, di cosa ci 
occuperemo anche dopo l’apertura delle nostre strutture. Ci siamo impegnati affinché la vostra 
sicurezza, così come ogni successivo arrivo nelle nostre strutture, non fosse compromessa. Per 
contrastare la diffusione del coronavirus abbiamo adottato misure igieniche e di pulizia ancora 
più rigorose ed efficienti che prevedono una disinfezione più frequente e più profonda di tutti 
gli spazi nelle nostre strutture. Continuiamo a monitorare le ultime novità rispettando le misure 
del Centro nazionale per la protezione civile e dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) 
e seguendo altri consigli da parte di enti medici e governativi. 

Riportiamo di seguito tutte le procedure e le misure adottate da Nevio Camping al fine di 

proteggere ospiti e dipendenti: 



 

Sebbene non si è registrato nessun caso di sospetto né insorgenza del coronavirus nelle nostre 
strutture, ci teniamo a precisare che siamo pronti ad agire anche in tali circostanze. Gli ospiti 
che sospettano di essere stati contagiati dalla malattia sono invitati a contattare la reception, 
che, con l’aiuto del direttore della struttura, informerà il medico/epidemiologo competente. A 
tale persona verrà assicurato l’isolamento con tutti i comfort necessari quali la consegna di 
cibo, medicinali e liquidi, nonché assistenza sanitaria in loco o nella struttura medica più vicina. 

PER PRENOTARE CON SERENITÀ 

Quanto a voi, nostri cari ospiti, vi consigliamo di stare attenti, seguire le istruzioni degli esperti 
e approfittare di questa situazione per imparare qualcosa di nuovo, leggere un libro che avete 
sempre desiderato o pianificare una vacanza futura nelle nostre meravigliose destinazioni, 
Orebić e Pelješac. 

Pensate ai bellissimi momenti che vi attendono e scegliete un soggiorno su misura per voi.  

Confidiamo che la situazione migliorerà presto in modo da poter ritornare alla normalità: 
dedicarsi spensieratamente ai viaggi futuri e alle nuove esperienze che ricorderete a lungo. 

In questo periodo di distanza sociale, i social network sono di fondamentale importanza. Quindi 
continuate a seguirci e restiamo uniti, virtualmente 

I nostri più calorosi saluti a tutti voi!  

Nevio Camping 


