DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID 19
Nel rispetto delle norme vigenti per il contenimento e la prevenzione del contagio da Covid-19 e
per tutelare la vostra e la nostra salute, verranno applicati i seguenti accorgimenti.
Le visite in cantina e le degustazioni si effettuano esclusivamente su prenotazione, scrivendo a
enoteca@contizecca.it o telefonando a 0832 925613 – 388 8209643.
In caso di gruppi, ci riserviamo di organizzare diversi turni di visita o non accettare la prenotazione
in caso sia stata già raggiunta la capienza massima in sala.
Il percorso della visita in cantina può essere leggermente modificato in quanto in alcune aree non
possiamo garantire un adeguato ricambio dell’aria.
Prima della visita:






all’ingresso è a disposizione il gel disinfettante;
all’ingresso misureremo la temperatura corporea ad ogni visitatore attraverso utilizzo di
termo scanner; in caso la temperatura sia pari o superiore a 37,5°C, l’accesso sarà precluso;
tutti i partecipanti alla visita devono fornire i propri dati personali che saranno conservati
dall’Azienda a puro scopo precauzionale per 14 giorni, nel rispetto della normativa in
materia di tutela della privacy;
evitare il contatto fisico nel saluto e in tutte le fasi della visita guidata;
se dovessero presentarsi sintomi influenzali, anche lievi, consigliamo vivamente di annullare
la visita.

Durante la visita:




obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata del tour;
osservare il distanziamento di almeno 1mt tra una persona e l’altra per tutta la durata del
tour (le persone conviventi sono esenti da questa regola);
divieto di toccare qualsivoglia strumentazione della cantina.

Durante la degustazione:





si consiglia di detergere le mani prima della degustazione;
servizio al tavolo con monoporzioni;
tra i tavoli saranno rispettate le distanze richieste per legge;
sanificazione della zona degustazione dopo ogni tour.

IMPORTANTE: dal 6/08/21 per accedere in cantina sarà necessario esibire il Green Pass (DL
n.105 del 23/07/21).
Da parte nostra, assicuriamo una costante sanificazione di locali, superfici e suppellettili e
favoriamo il ricambio d’aria nei locali. Il personale manterrà la mascherina durante l’intero tour.
Vi accoglieremo in sicurezza e, seppur con qualche limitazione, cercheremo di rendere la vostra
esperienza piacevole, regalandovi quelle emozioni che solo un buon calice di vino sa dare!
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