
 

RIVET D'OR Pragelato – APPARTAMENTI 
 

ACCETTAZIONE NORME STRUTTURA E ANTI-COVID 
 

 IL SOTTOSCRITTO .................................................................……………………………. 
 TITOLARE DELLA PRENOTAZIONE DELL’APPARTAMENTO…………………….  
 CON ARRIVO IN DATA ..................................E PARTENZA IN DATA…………………  
 NUMERO OSPITI (COMPRESO IL SOTTOSCRITTO) ……………………………….. 

 

ATTESTO DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE LE SEGUENTI NORME: 
 

- All’arrivo CONTROLLO DEL GREEN-PASS di tutti gli ospiti da parte del personale addetto 
- OBBLIGO di utilizzare il DISINFETTANTE MANI presente nella reception 
- OBBLIGO di INDOSSARE LA MASCHERINA in tutte le aree comuni interne, al ristorante si 
potrà togliere solo una volta seduti al tavolo 
- Nella reception non potranno sostare più di 4 persone contemporaneamente e le scale potranno 
essere percorse da 1 sola persona alla volta o da 1 nucleo convivente/congiunto alla volta 
 

Nell’ambito della collaborazione per la prevenzione e il  contenimento dell’epidemia da COVID-
19, si richiedono le seguenti azioni, facoltative ma fortemente consigliate: 
- alla partenza mettere le  lenzuola bianche e gli asciugamani negli appositi sacchi bianchi 
forniti dalla struttura; i copripiumoni e le federe colorate negli appositi sacchi verdi 
- spruzzare il disinfettante fornito su tutte le superfici lavabili, maniglie e sanitari 
 

AZIONI OBBLIGATORIE: 
-LA PULIZIA DELL’ANGOLO COTTURA: il lavandino/piano cottura, il frigo , il microonde 
e le stoviglie devono essere riordinati, lavati e asciugati (o addebito di € 30,00 che potrà 
avvenire anche dopo la partenza) 
-LO SMALTIMENTO DELL’IMMONDIZIA della cucina e del bagno  (o addebito di € 10,00 
che potrà avvenire anche dopo la partenza) 
A tal proposito all'arrivo verrà richiesto di lasciare il n. di una carta di credito o € 100 di cauzione  
per eventuali addebiti/danni da verificarsi alla partenza (verranno restituiti/non verrà prelevato nulla 
se non si rilevano problemi). 

 
DICHIARO INOLTRE, SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ, CHE:  

 

tutti gli ospiti dell'appartamento sono a conoscenza delle misure di contenimento relative al virus 
COVID-19 vigenti- in Italia e di tutti i DPCM in corso di validità  e si assumo la responsabilità per 
eventuali trasgressioni di queste.  
 

 ne io né i miei ospiti presentiamo, in questo momento, sintomi che possano far pensare ad 
un’infezione da Covid-19 (quali febbre, raffreddore ,tosse, ecc…) e informeremo immediatamente 
la struttura in caso si presentino sintomi prima dell'arrivo (la prenotazione verrà disdetta e verrà 
emesso un buono del valore pari alla caparra versata utilizzabile entro 4 mesi) 
 

ne io nè i miei ospiti siamo risultati positivi al coronavirus oppure, ove risultati positivi ad un test 
molecolare o “rapido” effettuato in Italia o all’estero, dichiariamo di non essere più sottoposti a 
misure di quarantena da parte delle autorità locali; 

 
La società Agricola Rivet snc declina ogni responsabilità per dichiarazioni fasulle 

La Direzione si riserva di disdire, anche a poche ore dall'arrivo, le prenotazione, in caso di evoluzioni in negativo 
dell'epidemia di Coronavirus. 

                LUOGO E DATA                                                                                            IN FEDE 

    



 

 
 

 
 


