
DEGUSTAZIONI - TASTINGS

w
w

w
.v

isi
tm

on
ta
io
ne

.c
om

Si prega di rispettare i percorsi di entrata e uscita predisposti dalla 
proprietà per facilitare il distanziamento sociale con gli altri ospiti della 
struttura.
Please respect the entry and exit paths prepared by the property to facilitate 
social distancing with the other guests of the structure.

Provvedere all’igienizzazione delle mani tramite igienizzante posto 
all’ingresso del locale.
Please provide for hand sanitization before entering the area.

Si prega di indossare la mascherina. 
Please wear the hand mask.

Mantenere la distanza di almeno 1 metro fra le persone.
Please keep a distance of at least 1 meter between people.

Vi preghiamo di evitare gli assembramenti di persone. 
Please avoid gatherings of people.

La proprietà si riserva il diritto di vietare l’accesso agli appartamenti nel 
caso di temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5 gradi.
The property reserves the right to prohibit access to apartments in the case 
of body temperature equal to or greater than 37.5 degrees.
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Si prega di compilare l’autocertificazione comprovante la mancata 
sussistenza di condizioni di pericolo da contagio da Covid19
Please complete the self-certification proving the non-existence of 
conditions of danger from contagion of Covid19.

I bicchieri e le stoviglie saranno consegnati al cliente dall’addetto che 
dovrà sempre indossare guanti e mascherina.
The glasses and dishes will be delivered to the customer by the attendant 
who must always wear gloves and a face mask.

Il vino sarà fatto degustare al proprio tavolo e nel caso di 
accompagnamento a prodotti quale pane e salumi questi saranno 
prepararti in monoporzione e destinati al singolo cliente.
Wine will be tasted at your table and if accompanied by products such 
as bread and cured meats, these will be prepared in single portion and 
intended for the individual customer.

Guanti e mascherine devono essere gettati nell’apposito contenitore.
Gloves and face masks must be thrown into the appropriate trash box.
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