
   

 
 

 

RIAPERTURA VISITE E DEGUSTAZIONI  

Carissimo/a Wine Lover, 

Grazie per averci scelto, questa sarà un’esperienza unica che ti permetterà di trascorrere del tempo nella nostra suggestiva 

cantina, assaporando vini di qualità in un ambiente tranquillo e in mezzo alla natura. 

Per poter svolgere questa attività in completa sicurezza, ti chiediamo di aiutarci a seguire le linee guida per contenere il 

contagio Covid_19, emanate dal protocollo di sicurezza del: DPCM 2 marzo 2021- decreto legge 22 aprile 2021 e 18 maggio 

2021. 

PRIMA DEL TOUR: 

- Non è consentito l’accesso al tour alle persone che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al Covid_19 

- Ti sarà richiesto al momento della conferma di mandarci via email il nome e cognome di tutti i partecipanti al tour. 

I dati saranno tenuti nei nostri archivi per 14 giorni  

- Ti chiediamo gentilmente di indossare scarpe comode (preferibilmente scarpe chiuse, no tacchi) per consentirti di 

muoverti in completa sicurezza 

- Ti chiediamo massima puntualità in modo da poterci permettere di seguirti e farti/vi vivere questa esperienza in 

maniera unica. 

- Dal 6 agosto 2021 per poter accedere alla nostra cantina essendo un luogo chiuso si dovrà essere in possesso di 

Green Pass oppure di test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-COV-2 

IN CANTINA  

- Numero massimo di persone che potranno effettuare il tour è 8 persone per prenotazione  

- Al tuo arrivo, ti verrà misurata la temperatura con un termo-scanner, se qualora risultassi con una temperatura 

superiore a 37.5° non potrai svolgere il tour  

- Ti verrà chiesto di sanificarti le mani con l’apposito dispenser che ti verrà mostrato, si raccomanda più utilizzi 

prima/ durante e dopo il tour  

- È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica oppure mascherine ffp2 o equivalente (kn95), se qualora non 

avrai questo dispositivo di sicurezza con te, ti verrà dato dal nostro personale. 

- Mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1 metro tra una persona e un’altra  

- Il personale di servizio indosserà sempre la mascherina per la tua e sua sicurezza 

DEGUSTAZIONE  

- Durante la fase di degustazione le mascherine verranno tolte (solo i visitatori ) 

- Mantenere sempre la distanza personale (il numero massimo di persone al tavolo per stesso gruppo familiare è 4 )  

- Non è consentito lo scambio di postazioni, bicchieri o sputa-vino 

- Il personale di servizio indosserà sempre la mascherina  

INFO DI SERVIZIO  

- In tutti i nostri ambienti favoriamo il ricambio dell’aria 

- Effettuiamo la sanificazione prima, dopo ogni tour  

Non spaventarti di tutte queste regole, vedrai una volta in cantina riuscirai ad assaporarti questa meravigliosa esperienza 

degustando il nostro buon vino. 



   

 
 

 


