Carissimi Clienti,
con piacere vi informiamo che VENERDÌ 22 MAGGIO la Trattoria Cacciatore finalmente
riapre!
Ci siamo preparati per potervi accogliere al meglio, in un ambiente sanificato e sicuro,
rispettoso per tutti e da parte di tutti delle nuove regole di comportamento e di lavoro.
Stiamo approntando comodi tavoli affacciati alle vetrate panoramiche e il dehor per il
servizio in giardino direttamente immersi nell’aria fresca (e sana) del Lago d’Iseo.
Qui di seguito ci permettiamo di ricordarvi le norme necessarie per fornire un servizio
piacevole e sicuro:
 Considerata la riduzione dei coperti vi informiamo che È VIVAMENTE GRADITA LA
PRENOTAZIONE TELEFONICA (Tel. 030.98 51 84);
 per questioni di sicurezza ci viene richiesto di raccogliere nome e numero telefonico
dei presenti del giorno e di conservarne l’elenco per i successivi 14 giorni;
 è vietato l’assembramento di persone; si prega di entrare uno alla volta e di
mantenere la distanza di sicurezza di 1 mt dalle altre persone. Abbiamo previsto un
ingresso e un’ uscita differenziati;
 all’ingresso rileveremo la temperatura corporea con termometro a infrarossi; sarà
vietato l’ingresso alla persona con temperatura pari o superiore ai 37,5°;
 è obbligatorio l’utilizzo di mascherina durante tutto il periodo di presenza, escluso
nella fase di consumazione del pasto;
 troverete gel disinfettante da utilizzare obbligatoriamente all’ingresso, in prossimità
dei servizi igienici e prima di accedere alla zona dehor;
 potrete richiedere i vostri piatti consultando il menù digitale. Vi invitiamo già da ora
a scaricare, (se già non l’avete), sul vostro dispositivo, l’applicazione gratuita per la
lettura del codice QR. Una volta al tavolo troverete il codice ed accederete al menù
con il vostro cellulare.
È comunque sempre a disposizione il menù sul sito nostro sito www.trattoriacacciatore.it
Nonostante tutte queste “regole” vi aspettiamo per accogliervi cordialmente e con allegria,
all’insegna come sempre del piacere di stare a tavola….IN BUONA COMPAGNIA !
Vi salutiamo con una STRETTA DI MANO VIRTUALE per un BENTORNATO e un AUGURIO di
BUONA VITA.
A presto, Lori, Leo e tutto lo staff del Cacciatore

