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PAY ATTENTION
In this room are allowed those who 
wear surgical mask positioned to 
cover the nose and mouth, who is not 
torn or damaged, visibly dirty or too 
moistened.

Always keep a distance of 
_____ meters from other 
customers.

Upon entry, hand sanitization is 
required using the disinfectant gel 
that you find at the entrance and rub 
your hands for 30 seconds.

Access to the customer is not 
allowed which, although has booked, 
presents symptomatology susceptible 
to COVID-19 (coughing, sneezing, 
reddened nose, cold etc).

We also remember that in the 
presence of even mild malaise or 
body temperature above 37.5 ° C, it is 
forbidden to leave the house.

The reservation is mandatory and 
must be reported if the people with 
whom they come are living togheter 
or not, and if they accompany 
disabled or minors.

Always show up at the appointed day 
and time and it is forbidden to enter 
without an appointment.

Respiratory hygiene must be 
practiced (to cough or to sneeze by 
covering one's nose and mouth with 
a disposable handkerchief or, in the 
absence, with the crease of the 
elbow).

The menu must be consulted in 
advance (site, app, whatsapp ...).
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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 dagli altri clienti

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, 
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

La prenotazione è obbligatoria, e 
deve essere segnalato se le persone 
con cui vengono sono conviventi o 
meno, e se accompagnano disabili e 
o minori

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

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)

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

Sono vietati assembramenti fuori o 
dentro i locali

È OBBLIGATORIO l’uso mascherina 
quando i clienti non mangiano e si 
alzano dal tavolo per qualsiasi motivo

1,80MT

Per i rifiuti utilizzare gli appositi 
contenitori chiusi

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

Il menù deve essere consultato in 
modo "preventivo" (sito, app, wa 
ecc.),
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About the payment, it is preferable to 
make electronic payment rather than 
cash.

Gatherings are prohibited outside or 
inside locals.

For waste use the appropriate closed 
containers.

Customers must use the mask when 
they do not eat or when they get up 
from the table. 


