BENVENUTI!
INDICAZIONI PER L’ACCESSO ALLA CASA DEI TRE OCI
•

L'accesso è contingentato per garantire il rispetto del numero dei visitatori consentiti e sarà
gestito dal personale preposto.
Limited access to guarantee the maximum number of visitors. The access will be controlled by the museum’ staff.

•

Si consiglia l'acquisto del biglietto online.
È possibile acquistare il biglietto in sede, in base alla disponibilità e alla massima capienza
stabilita dalle nuove regole di sicurezza.
Visitors are invited to purchase the tickets online. Tickets can also be purchased at the admission desks according to
availability, given the maximum capacity imposed by the current regulations.

•

Non è possibile accedere in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5°.
All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea.
Forbidden access to visitors with a body temperature higher than or equal to 37,5 Celsius.
Body temperature might be detected at the entrance.

•

È obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
It’s mandatory to maintain an interpersonal distance of at least one.

•

È obbligatorio indossare la mascherina.
It’s mandatory to wear a medical face mask during the entire visit.

•

È possibile igienizzare le mani facendo uso degli appositi dispenser di gel disinfettante.
Hand sanitizers dispensers are available.

•

All’interno delle sale è necessario rispettare la diversificazione dei flussi di entrata e uscita e
seguire il percorso di visita indicato dalla segnaletica e dal personale.
Inside each room is mandatory to respect the diversified entrance and exit routes and the paths indicated by signals and
staff.

•

All’interno delle sale è obbligatorio rispettare i limiti di capienza indicati.
Respects the limits for the maximum capacity of each room.

•

I materiali del bookshop possono essere toccati solo dopo aver igienizzato le mani.
Sanitize your hands before touching the bookshop materials.

•

Per l’utilizzo dei servizi igienici vanno rispettate le indicazioni esposte presso gli stessi.
To use the washrooms, please follow the instructions.

•

La Casa dei Tre Oci garantisce l'igienizzazione quotidiana dei servizi igienici secondo gli
standard stabiliti dalle norme vigenti.
Casa dei Tre Oci guarantees daily sanitation of the restrooms in compliance with the current regulations.

