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Italiano
 Controlla la tua temperatura corporea prima di lasciare il tuo domicilio;
 Prima dell'accesso al locale, potrai essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea (con rispetto della privacy). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non
ti sarà consentito l'accesso al locale.
 È fatto divieto d’ingresso al locale o di poter permanere laddove sussistano le condizioni
di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti
dell'autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;
 E' fatto obbligo dichiarare tempestivamente laddove, anche in seguito all'ingresso, si
presentino i sintomi covid-19.
 Lavati le mani con gel disinfettante messo a disposizione. Potete chiederlo anche a tavola.
 Uso dei bagni. Prendere una salvietta disinfettante o usare il gel dal contenitore vicino alla
porta di ingresso. Aprire la maniglia della porta utilizzando la salvietta. Usare il bagno
come di consueto. Lavarsi le mani prima di uscire secondo istruzioni.
 E' obbligatorio indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo o a
distanze inferiori di un metro (1m), tra una persona e l’altra.
 Le sedute ai tavoli saranno disposte in modo da garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggette al distanziamento interpersonale. Pertanto, non tutti i tavoli sono
disponibili.
 Al momento della prenotazione (Ristorante, Residence o B&B) - ovvero dell'accesso al
locale – dovete fornirci i vostri dati personali (nome, cognome, comune di residenza,
telefono mobile, conviventi presenti, qualora ve ne siano), e eventuali provvedimenti
restrittivi a cui siete sottoposti. I dati saranno conservati come prescritto dalla legge per 14
gg (quattordici giorni). Vi preghiamo di compilare il modulo digitale in modo che sia più
semplice la conservazione e la cancellazione dei dati al termine della scadenza (conservati
in un google-cloud).
 Tutti i documenti sono stati digitalizzati. Menu, cartine, dépliant, biglietti da visita,
moduli di prenotazione, chiavi di rete wifi. Usate i QR appesi ovunque. Qualora non
sappiate come fare, chiedete pure al personale
 Resta inteso che, in caso di dichiarazioni mendaci e/o omessa indicazione e/o omessa
segnalazione (dopo l'assegnazione del tavolo), alcun addebito potrà essere mosso al locale
(titolare e dipendenti). Invero, ricordiamo che detto aspetto afferisce alla responsabilità
soggettiva dei clienti stessi.
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English
 Check your body temperature before leaving home.
 Before entering, you can be subjected to body temperature check. (with respect for
privacy). If it’ll be higher than 37.5 °, you will not be allowed to enter.
 It is forbidden to enter or stay here under covid-19 obvious symptoms (flu, body
temperature, etc.), if you are arriving from areas or countries of confinement. If you had
contacts with positive people to the virus in the previous 14 days, if you are positive of
covid-19 test and if you're under quarantine.
 It is mandatory to promptly declare where, even after entry, covid-19 symptoms occur.
 Use of the bathrooms. Take a disinfectant wipe or use the gel from the dispenser near the
entrance door. Open the door handle using the towel. Use the bathroom as usual. Wash
your hands before going out according to instructions.
 It is mandatory to wear the mask whenever you are not sitting at the table or when
distance among people is less than 1meter.
 The sessions at the tables will be arranged to guarantee the interpersonal distancing (1
meter), with the exception of people who, according to legal provisions for prevention,
you are not subject to interpersonal distancing. Therefore, not all tables are available.
 At the time of booking (Restaurant, Residence or B&B) - or accessing here - you must
provide us with your personal data (name, surname, town of residence, mobile phone,
cohabiting partners present, if any), and any measures restrictive to which you are
subjected. The data will be stored as required by law for 14 days (fourteen days). Please
fill in the digital form. It’ll be easier to keep and delete data after the expiry date (stored in
a google cloud)
 All documents are digitalized. Menus, maps, brochures, business cards, booking forms,
wifi network keys. Use the QR hanging everywhere. If you don't know how to do it, ask
the staff.
 It remains clear that, in case of your false declarations and/or omitted indication and/or
omitted reporting (after the table has been assigned), no accusations against the owners
and employees cannot be made. Indeed, we recall that this aspect pertains to the subjective
responsibility of the customers themselves.
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