CARI OSPITI!
Rispetti la condizione GVT?
G – guariti o V - vaccinazione o T - test
I nostri dipendenti lo soddisfano.
Vi informiamo che dobbiamo ottemperare all'ordinanza sul divieto temporaneo di offerta e vendita di beni e servizi al
consumatore nella Repubblica di Slovenia, all'interno della nostra ristorazione e alloggio
La condizione per l’ingresso ai nostri centri e l’attraversamento del confine in entrambe le direzioni è di essere
in possesso della Certificazione Verde Covid-19 oppure di un altro tipo di attestato che lo sostituisce (certificato di
vaccinazione o di guarigione oppure test antigenico rapido o molecolare con esito negativo).

Possiamo accogliere solo gli ospiti che hanno incontrato obbligatoriamente condizione nominata PCT.
Condizioni per l’ingresso negli hotel, ristoranti e bar
All’interno degli hotel, dei ristoranti e bar in Slovenia sono ammesse le persone che dispongono di:
1.) un attestato con risultato negativo del test PCR o del test rapido antigenico per la presenza del virus SARSCoV-2, non più vecchio di 48 ore dal tampone effettuato;
2.) un attestato di vaccinazione contro il COVID-19 con cui si dimostra che sono trascorsi:
• almeno 7 giorni dalla seconda dose del vaccino Comirnaty del produttore Biontech/Pfizer,
• almeno 14 giorni dalla seconda dose del vaccino del produttore Moderna, vaccino Sputnik del produttore
Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, vaccino CoronaVac del produttore
Sinovac Biotech, vaccino COVID-19 Vaccine del produttore Sinopharm,
• almeno 21 giorni dalla prima dose del vaccino Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) del produttore AstraZeneca o
del vaccino Covishield del produttore Serum Institute of India/AstraZeneca,
• almeno 14 giorni dalla monodose del vaccino COVID-19 Vaccine Janssen del produttore Johnson in
Johnson/Janssen-Cilag;
3.) un certificato del risultato positivo del test molecolare (PCR) o del test antigenico rapido che sia più
vecchio di 10 giorni, a meno che il medico non giudichi diversamente, tuttavia non anteriore a sei mesi,
4.) un certificato medico da cui risulta che la persona è guarita dal COVID-19 e dall’inizio dei sintomi non sono
trascorsi più di sei mesi;
5.) i certificati, di cui al punto 3 e al punto precedente del presente comma, a condizione che nel periodo di
massimo otto mesi dal risultato positivo del test PCR ovvero dall'inizio dei sintomi, sono stati vaccinati con
uno dei vaccini, di cui al punto 2 del presente comma, e tenendo conto che per i vaccini di cui al primo e
secondo trattino, punto 2 del presente comma, basta l'applicazione di una dose. La protezione fornita dal
vaccino viene sviluppata il giorno della vaccinazione.

Se non si desidera dimostrare la conformità ai requisiti GVT, il fornitore di servizi di ristorazione e alberghieri
può proibire all'ospite l'ingresso nella struttura la fornitura di servizi di ristorazione e alberghieri. Si prega di
rispettare il limite di un massimo di 4 persone allo stesso tavolo.
Il requisito GVT e il limite del numero di persone per tavolo NON si applica alle persone di età inferiore ai 18
anni e se sono insieme a familiari o personale addetto all'interno del ristorante.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e vi auguriamo un piacevole soggiorno in nostra compagnia.
Benvenuti!
Hit alpinea

