REGOLE SERVIZI IGIENICO-SANITARI
BATHROOMS SERVICES RULES
Abbiamo indicato gli orari minimi di apertura dei servizi. Vi invitiamo a tenervi
aggiornati su possibili variazioni, contattando lo staff +39 338 3641506
Here are the minimum opening hours. We invite you to keep up to date on possible
variations by contacting the staff +39 338 3641506

L’accesso sarà consentito
a 2 persone per volta
al massimo*.

L’accesso sarà consentito
a 3 persone per volta
al massimo*.

Access will be allowed
for a maximum
of 2 people at a time*.

Access will be allowed
for a maximum
of 3 people at a time*.

SOPRAFLUTTO
BAGNI aperti h24
BREAKWATER DAM BATHROOMS open h24
PONTILE A

BAGNI aperti h24
DOCCE chiuse

A DECK

BATHROOMS open h24
SHOWERS closed

PONTILE B
B DECK

BAGNI aperti h24
BATHROOMS open h24

PONTILE C
■ MAGGIO (solo ven - sab - dom - lun)
BAGNI aperti 7:00 - 20:00
DOCCE aperti 7:00 - 10:00 | 17:00 - 20:00
■ GIUGNO / LUGLIO / AGOSTO
BAGNI aperti 7:00 - 21:00
DOCCE aperti 7:00 - 10:00 | 17:00 - 21:00

#fermiamoilv

irus

#stoptheviru

Le docce saranno sanificate
dopo ogni utilizzo e il personale
addetto inviterà a utilizzare
la prima disponibile.
The showers will be sanitized
after each use and the staff
will invite you to use the first
one available.

C DECK
■ MAY (only friday - saturday - sunday - monday)
BATHROOMS open 7:00 - 20:00
SHOWERS open 7:00 - 10:00 | 17:00 - 20:00
■ JUNE / JULY / AUGUST
BATHROOMS open 7:00 - 21:00
SHOWERS open 7:00 - 10:00 | 17:00 - 21:00

* SARÀ PRESENTE PERSONALE DEDICATO * DEDICATED STAFF WILL BE PRESENT

REGOLE DI SICUREZZA
SAFETY RULES

s

REGOLE D’ACCESSO AGLI UFFICI
RULES FOR ACCESS TO OFFICES

REGOLE SERVIZI PONTILI
RULES WHEN ON PIERS

NUMERI UTILI
USEFUL NUMBERS
Tel. +39 019935321
info@marinadivarazze.it
Ormeggiatori / Mooring assistance
Tel. +39 338 3641506

L’accesso è consentito
al massimo a 2 persone
per volta.

Può entrare una sola
persona per ogni nucleo
familiare.

Access is allowed
to a maximum
of 2 people at a time.

Access is allowed only
to one person for each
family.

L’ingresso sarà consentito
solo con temperatura
non superiore ai 37.5°.
La rilevazione sarà effettuata
con Smart Temperature
Control.
Entry will be allowed
only with body temperature
not exceeding 37.5°.
The detection will be carried
out with Smart Temperature
Control.

Prima di entrare è obbligatorio
igienizzare le mani con l’apposito
disinfettante utilizzando la colonnina
con dispenser automatico.

È obbligatorio l’uso
della mascherina.
In ufficio sono a disposizione
delle mascherine usa e getta.

Before entering, it is mandatory
to sanitize hands with the special
disinfectant solution using the
column with automatic dispenser.

The use of the mask
is mandatory. Disposable
masks are available
in the office.

Pubblico e clienti possono
accedere solo all’ufficio
accoglienza situato
al piano terra.

Per incontri relativi
alle tematiche
contrattuali è
necessario fissare
un appuntamento.

The public and customers
have access only in the
reception office located
on the ground floor.

For meetings relating
to contractual issues,
an appointment
must be made.

Ricordarsi di mantenere
il distanziamento sociale.
Remember to keep social
distancing.

Usare la mascherina se vicino
ci sono altre persone non
appartenenti al proprio nucleo
familiare.

Evitare gli assembramenti.
Avoid gatherings.

VHF Channel 9
Sommozzatori del porto / Divers
Tel. +39 338 8021160

Use the mask if there are other
people nearby who do not belong
to your family.

Usare sempre i guanti se
si utilizzano attrezzature non
proprie (colonnine, cime, ecc).
Always use gloves if you are
not using proper equipment
(electricity and water columns,
ropes, etc.).

Guardia armata notturna / Security
Tel. +39 335 1739426

I nostri operatori potranno
ricordare di rispettare
le indicazioni.
Our staff is allowed to invite you
to respect the rules.

Distributore di carburante / Fuel Station
Tel. +39 348 9957411
Croce Rossa Italiana / First Aid (Italian Red Cross)
Tel. +39 019 934490
Servizio taxi / Taxi service
Tel. +39 019 931010

Info orari / Opening hours
Assistenza all’ormeggio / Mooring assistance
Estate / Summer
24 ore su 24
7 giorni su 7
24 hours a day 7 days a week
Inverno / Winter
6:00 - 22:00
7 giorni su 7
7 days a week
Uffici / Offices
Estate / Summer
dal lunedì alla domenica / Monday to Sunday
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Inverno / Winter
dal lunedì al sabato / Monday to Saturday
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Domenica: chiuso / Sunday: closed

