Coronavirus

PROTEGGI TE STESSO E CHI TI STA VICINO
Protect yourself and others

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel igenizzante.
È obbligatorio lavarsi le mani dopo aver utilizzato i gruppi servizi.
Wash your hands frequently with water and soap or with a disinfectant gel.
It is mandatory to wash your hands after using the toilettes.

Evita abbracci e strette di mano. Non toccarti occhi, naso e bocca
con le mani.
Avoid handshaking and hugging. Avoid touching your eyes, nose and
mouth.

1 mt

Mantieni in ogni contatto sociale una distanza di almeno 1 metro.
Keep a safe distance af at least 1 meter in any social contact.

Pulisci le superﬁci con disinfettanti a base di cloro o alcol
Clean often surfaces with alcohol or chlorine-based disinfectants

Utilizza sempre la mascherina (esclusi bambini < 6 anni)
Always use a protective mask (except children < 6 years old)

Igiene respiratoria (copri naso e bocca quando starnutisci o
tossisci)
Respiratory hygiene (cover your mouth and nose when coughing or
sneezing)

È obbligatorio dichiarare al check-in la presenza di febbre (> 37.5°).
Si raccomanda di comunicare tempestivamente l’insorgere di
sintomi da COVID-19.
It is mandatory to declare the presence of fever at check-in (> 37.5°).
We recommend to tempestively communicate arising symptoms.
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PROTECT YOURSELF AND PEOPLE AROUND YOU

Il cliente è consapevole dell’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre superiore a
37.5° o altri sintomi influenzali.
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Il cliente è consapevole e accetta il fatto di non poter permanere qualora si stia soggiornando (usufruendo
della stessa unità abitativa, ecc) con un soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID-19.
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Keep a safe distance af at least 1 meter in any social contact.

Il cliente si impegna a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di
corretto comportamento.
The customer undertakes to comply with all hygiene provisions and those relating to the correct behavior
spacing measures.
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FIRMA di tutti i soggetti maggiorenni per piena accettazione del presente regolamento
SIGNATURE of all adult subjects for full acceptance of this regulation
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Si raccomanda di comunicare tempestivamente l’insorgere di
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