il nostro
GALATEO DELLA SALUTE
OUR HEALTH ETIQUETTE

g. TOGLI LA MASCHERINA
togli la mascherina
e goditi la serata

a. PRENOTA
prenota il tuo pranzo o la tua cena
rispettando l’orario a te gradito,
disponibile tra i proposti
book your lunch or dinner choosing
you ideal time between our proposals

b. ATTENDI
attendi in fila fuori dal ristorante
fino ad avviso del cameriere

take off your mask and enjoy
your evening

h. MENU
accedi al menu con il qr code, o
alla lavagna esposta;
nell’impossibilita’ di entrambe le
soluzioni, il cameriere ti
consegnera’ il menu plastificato
access the qr code to read the menu,
or look at the board; if unable to do
both, the waiter will help you with a
lamiinated menu

wait in line outside the restaurant
until the call of the waiter

i. TOILETTE
c. NOMINATIVO

indica il tuo nominativo e quello delle
persone con te; i nominativi verranno
registrati e conservati nel rispettto del
GDPR 2018 e delle indicazioni come
da allegato del D.L. 33 del 16 maggio
2020
indicate your name and the name of the
people who you are with; the name will be
registered and kept following the GDPR
2018 as well as the indication of the DL 33
del 16 maggio 2020

se devi andare alla toilette, indossa
la mascherina e accertati che
nessun altro si sia alzato
if you need the restroom, wear your
mask and make sure no one else is up

j. ALTRI TAVOLI
non visitare altri tavoli
don’t roam around
other tables

d. AUTOCERTIFICAZIONE
compila l’autodichiarazione del
buono stato di salute
fill the selfdeclaration of good
health condition

e. MASCHERINA E MANI
indossa la mascherina
e igienizza le mani
wear your mask and sanitize
your hands

f. ACCOMPAGNAMENTO
il cameriere
ti accompagnerà al tavolo
your waiter will accompany you to
your table

k. CONTO
quando reputi di aver terminato,
avvisa il cameriere che ti inviterà
alla cassa per il pagamento
when your meal is over, call the
waiter; he will accompany you to the
register for your payment

l. SALUTI
a pagamento effettuato,
non intrattenerti
all’esterno, per non incorrere
nel rischio di assembramento
once your payment is done,
please don’t wait
outside, to avoid crowding

Non siamo noiosi, ti vogliamo bene. Grazie per la collaborazione
We are not boring, we care about you. Thank you for your collaboration.

