you!

YES, WE COUNT ON

Comportamento corretto
per il giusto livello di sicurezza

Due metri di distanza!
Questo vale in tutta la Struttura: ingresso, parco ed anche in acqua!
Si prega di evitare in tutti i modi gli assembramenti.
Assicuratevi di avere una distanza sufficiente dal vostro vicino quando posizionate lo
sdraio o l’asciugamano. Le famiglie o le coppie possono naturalmente stare insieme!
La protezione della bocca e del naso è obbligatoria!
A meno che non si mantenga la distanza di 2 metri o si arrivi in coppia o in famiglia.
Questo vale per l’intera struttura termale.
I bambini sotto i 6 anni non hanno l’obbligo della mascherina.
Rimanete sempre puliti!
Vi preghiamo di lavare e disinfettare le mani regolarmente.
Potete anche utilizzare il nostro dispenser disinfettante contactless!
Ponete le vostre mani sotto il dispenser, strofinatele bene con il gel, ed è fatta!
È meglio non toccare il viso con le mani e se non si ha un fazzolettino usa
e gettatossire o starnutire nell’incavo del braccio.Per favore non stringetevi la
mano: un saluto dalla distanza va anche bene!
La salute prima di tutto!
Se non vi sentite bene o la vostra temperatura corporea è superiore a 37,5 °C,
è meglio restare a casa. Se dovessi iniziare ad accusare malesseri presso le Terme,
contatta direttamente il nostro team, loro sanno esattamente cosa fare.
Presta attenzione alle nostre indicazioni, alle istruzioni pubblicate
o alle istruzioni del nostro team!
Il pagamento senza contanti è il più sicuro.
In questo modo si evitano occasioni di contatto non necessari.
Meno è più!
Non importa se parco o piscine, si prega di comprendere che la capienza è limitata.
Naturalmente siamo lieti di fornirvi informazioni sulla capacità attuale via telefono.
Buono a sapersi: Come consuetudine, dobbiamo chiudere il parco in caso di
pioggia e temporali per motivi di sicurezza. Purtroppo non è possibile rimborsare,
anche solo parzialmente, il biglietto d’ingresso.
Tutte le misure corrispondono alle attuali norme di sicurezza legali e sono naturalmente
anche in conformità con la legge sulla privacy per la protezione dei dati personali.
Ma la cosa più importante:
... anche se per certe cose ci vuole un po’ di tempo per abituarsi,
divertitevi, rilassatevi e stay safe!

www.thermemeran.it www.termemerano.it

2m

