Informazioni sulla corona
(Tradotto da Google. Leggi il file originale qui)

Hotel
2G
La regola 2G si applica all'utilizzo di tutte le aree dell'hotel.
La regola del 2G+ nell'area benessere.

Puro pernottamento
Per i puri pernottamenti non è richiesto alcun certificato.
Tuttavia, gli ospiti sprovvisti di certificato devono consumare i pasti in camera.

Bambini
I bambini fino all'età di 15 anni sono i benvenuti anche senza lo stato 2G, ma
richiedono una PCR negativa o un test dell'antigene.

Ristorante
2G (vaccinato o guarito) si applica nel nostro ristorante .

Benessere
2G+ si applica nell'area benessere e dell`Ovaverva
Le persone la cui vaccinazione, vaccinazione di richiamo o recupero non è avvenuta
più di quattro mesi fa sono esentate da questo requisito di test.
Nell'area fitness dell`Ovaverva si applica il 2G con maschera .

Ingresso in Svizzera
Gli ospiti con un certificato 2G che entrano in Svizzera dall'estero devono anche
mostrare una PCR negativa o un test antigenico al momento del check-in.
Gli ospiti senza certificato 2G che entrano in Svizzera dall'estero devono mostrare
una PCR o un test antigenico negativo al momento del check-in e anche mostrare
un'altra PCR o test antigenici negativi dopo quattro-sette giorni di permanenza in
hotel.

Certificati dalla Svizzera e dall EU
Possono essere accettati solo certificati COVID svizzeri
e certificati COVID digitali EU.
.

Certificati da paesi al di fuori della Svizzera e dell EU
Gli ospiti che non hanno un certificato corona dalla Svizzera o dall EU devono far
riconoscere la loro vaccinazione o guarigione prima di entrare in Svizzera. Il governo
federale ha messo a disposizione una piattaforma Internet per questo scopo. Nota: il
riconoscimento da parte del governo federale può richiedere fino a cinque giorni.
Senza approvazione, gli interni in cui si applicano le regole "2G" o "2G +" non
possono essere utilizzati.

