
SI PREGA DI
UTILIZZARE IL GEL

DISINFETTANTE



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE LA
MASCHERINA



MANTENERE LA
DISTANZA DI 1,80MT
TRA UNA PERSONA

E L’ALTRA

1,80MT



INGRESSO PERMESSO
AD UN MASSIMO

DI _____ PERSONE
PER VOLTA





CORRIERI
NON potranno entrare nell’edificio ma dovranno 
rimanere all’aperto
Dovranno suonare e attendere l’arrivo del personale 
di Monica Amerighi nail craft
Dovranno mantenere la distanza di almeno 1 metro 
dal personale di Monica Amerighi nail craft
Dovranno attenersi alle istruzioni per per la 
modalità di firma della bolla



Via della chiesa,1 - Montelupo Fiorentino
www.iconsultant.it

AVVISO PER LA CLIENTELA
In questo locale è consentito 
l’ingresso a chi indossa mascherina 
chirurgica posizionata a coprire naso 
e bocca, che non sia lacerata o 
danneggiata, visibilmente sporca o 
troppo inumidita

Mantenere in ogni momento una 
distanza di 1,80 metri dalle altre 
persone

Al momento dell’ingresso è richiesta 
la sanificazione delle mani utilizzando 
il gel idroalcolico che trovi all’ingresso 
e frizionando le mani per almeno 30 
secondi

Non è consentito l’accesso al cliente 
che, seppur abbia prenotato un 
appuntamento, presenta 
sintomatologia suscettibile di 
COVID-19 (tosse, starnutazione, naso 
arrossato o che cola, ecc)

Ricordiamo inoltre che in presenza di 
malessere anche lieve o di 
temperatura corporea superiore a 
37,5°C, è proibito uscire di casa

E’ necessario sempre prendere 
appuntamento (via telefono, email, o 
altri sistemi di messaggistica) con 
indicazione del servizio richiesto e 
non saranno eseguito servizi al di 
fuori dell’appuntamento

Presentarsi sempre al giorno e all’ora 
stabilita ed è vietato entrare senza 
appuntamento

Deve essere praticata l’igiene 
respiratoria (tossire o starnutire 
coprendosi naso e bocca con un 
fazzoletto monouso o, in assenza, 
con la piega del gomito)

Ogni cliente accede al locale da solo. 
Nel caso di clienti che necessitino di 
assistenza (ad es. minori, disabili, 
etc.) è consentita la presenza di un 
accompagnatore da concordare in 
fase di prenotazione.

All’ingresso nel locale si prega di 
riporre i propri effetti personali in un 
sacchetto monouso e verranno 
restituiti a fine servizio.

Per i rifiuti utilizzare gli appositi 
contenitori chiusi

Non è possibile prenotare i seguenti 
servizi: sauna, bagno turco e vasca 
idromassaggio.

Per quanto attiene il pagamento, è 
opportuno evitare di maneggiare il 
denaro contante, privilegiando i 
pagamenti elettronici.

Ricordiamo ai gentili clienti che è 
necessario osservare le misure di 
igiene personale prima di recarsi al 
locale per il trattamento.

1,80MT


