Roma. 3/8/2021
In ottemperanza al Decreto Legge n. 105 del 23 Luglio 2021 si comunica agli ospiti che hanno prenotato le loro
vacanze in uno dei Resort VOIhotels che:
A partire dal 6 Agosto 2021 l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito solamente ai clienti muniti della
Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass):
•
•

Servizi di ristorazione per il consumo al tavolo all’interno di un locale chiuso;
Centri benessere, Palestre, Piscine, Sport di squadra qualora siano svolti all’interno di locali chiusi;

Il possesso del Green Pass non è obbligatorio per accedere alle strutture ricettive.
La certificazione verde Covid-19 (Green Pass) attesta una delle seguenti condizioni:
•
•
•

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;
Effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2. (validità 48
ore)

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

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

Esenzioni
L’obbligo di esibire il Green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti, in quanto al
momento esclusi dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con la Circolare del Ministero della Salute.
In virtù di tali disposizioni nei nostri alberghi il possesso del Green Pass sarà necessario solo per poter consumare
il pasto al tavolo nei ristoranti al chiuso, utilizzare i centri benessere e le palestre.
Abbiamo predisposto delle soluzioni ristorative all’aperto per consentire a tutti i nostri ospiti di poter consumare i
pasti secondo il trattamento prenotato, tuttavia per permettere una fruizione dei servizi offerti dai nostri alberghi
in serenità
Si invitano tutti gli ospiti a presentarsi in Hotel muniti della Certificazione Verde.
La Direzione commerciale
Voihotels Spa

