
Informativa Green Pass

Avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2 con prima dose di vaccino, a partire dal 15° giorno dopo la prima
somministrazione;
Avvenuta guarigione da Covid-19 nei sei mesi precedenti;
Effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2. (validità 48
ore)

Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico Digitale;
Tramite App Io e App Immuni;
Tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (SPID/CIE) accedendo al sito dgc.gov.it

Gentili Clienti,
in relazione a quanto disposto dal D.L. 105/2021 del 23 luglio u.s., a partire dal 6 agosto p.v., l’accesso ad
alcuni servizi delle strutture ricettive potrà essere subordinato al possesso, da parte dei clienti, del GREEN PASS
NAZIONALE (Certificazione Verde Covid-19).
In ottemperanza a quanto sopra, e in attesa di eventuali deroghe e/o chiarimenti già richiesti al Governo da
parte nostra e delle associazioni di categoria, Vi comunichiamo che le strutture ricettive da noi
commercializzate, a far data dal 6 agosto, potrebbero richiedere agli ospiti l’esibizione del Green Pass
(QR code o documento cartaceo) al momento del check-in e/o alla fruizione di alcuni servizi in base ai
singoli protocolli organizzativi.

Inoltre si rammenta che con decorrenza 01 Settembre 2021, sarà richiesto OBBLIGATORIAMENTE il Green
Pass anche per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, treni, traghetti e bus).

Ricordiamo che:
La certificazione verde Covid-19 (Green Pass) attesta una delle seguenti condizioni:

Per ottenere il Green Pass è possibile utilizzare più canali, con o senza identità digitale. In particolare si
può ottenere:

- L'esibizione del Green Pass non è richiesta ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12
anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal
Ministero della Salute.

In assenza del Green Pass, la Direzione Alberghiera, deputata al controllo, potrebbe negare ai clienti l'accesso
ad uno dei servizi segnalati dal predetto Decreto, pena sanzione pecuniaria prevista per i clienti e per la
struttura alberghiera.

Consigliamo, quindi, vivamente ai clienti in ingresso nelle strutture da noi commercializzate di munirsi, in via
precauzionale, di Green Pass in corso di validità.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo il nostro migliore augurio per una buona

vacanza, all'insegna del relax e del divertimento in piena sicurezza.
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