
Se provieni da uno stato estero: 

occorre esibire il certificato di avvenuta  guarigione o di vaccinazione 
(riconosciuta come equivalente in Italia) che abbia meno di 6 mesi;

negli altri casi, occorre un certificato che attesti l’esito negativo 
di un tampone rapido (effettuato entro le 48 ore prima) 
oppure molecolare (72 ore).

Caro Cliente, fino al 31 marzo 2022
 per il consumo di cibi e bevande al tavolo e al banco 

è necessario il Super Green Pass

Artt. 9 bis. 1 e 9 del DL n. 52/2021, conv. in legge n. 87/2021  



If you come from a foreign country: 

you must show the certificate of recovery or vaccination 
(recognized as equivalent in Italy) that is less than 6 months old;

In other cases, a certificate is required certifying the negative 
result of a rapid antigen test (carried out within 48 hours before) 
or PCR test (72 hours).

Dear Customer, until March 31, 2022
For the consumption of food and drinks 

at the table and counter Super Green Pass is required
 

Artt. 9 bis. 1 e 9 del DL n. 52/2021, conv. in legge n. 87/2021  



Se provieni da uno stato estero: 

occorre esibire il certificato di avvenuta  guarigione o di vaccinazione 
(riconosciuta come equivalente in Italia) che abbia meno di 6 mesi;

negli altri casi, occorre un certificato che attesti l’esito negativo 
di un tampone rapido (effettuato entro le 48 ore prima) 
oppure molecolare (72 ore).

Caro Cliente, fino al 31 marzo 2022
 per l'accesso a questo esercizio 

è necessario il Super Green Pass
 

Artt. 9 bis. 1 e 9 del DL n. 52/2021, conv. in legge n. 87/2021  



Dear Customer, until March 31, 2022
To access these premises 

Super Green Pass is required
 
 
 

If you come from a foreign country: 

you must show the certificate of recovery or vaccination 
(recognized as equivalent in Italy) that is less than 6 months old;

In other cases, a certificate is required certifying the negative 
result of a rapid antigen test (carried out within 48 hours before) 
or PCR test (72 hours).

Artt. 9 bis. 1 e 9 del DL n. 52/2021, conv. in legge n. 87/2021  



Se provieni da uno stato estero: 

occorre esibire il certificato di avvenuta  guarigione o di vaccinazione 
(riconosciuta come equivalente in Italia) che abbia meno di 6 mesi;

negli altri casi, occorre un certificato che attesti l’esito negativo 
di un tampone rapido (effettuato entro le 48 ore prima) 
oppure molecolare (72 ore).

Caro Cliente, fino al 31 marzo 2022
 per il consumo di cibi e bevande al tavolo e al banco 

è necessario il Super Green Pass

Artt. 9 bis. 1 e 9 del DL n. 52/2021, conv. in legge n. 87/2021  



Dear Customer, until March 31, 2022
To access these premises 

Super Green Pass is required
 
 
 

If you come from a foreign country: 

you must show the certificate of recovery or vaccination 
(recognized as equivalent in Italy) that is less than 6 months old;

In other cases, a certificate is required certifying the negative 
result of a rapid antigen test (carried out within 48 hours before) 
or PCR test (72 hours).

Artt. 9 bis. 1 e 9 del DL n. 52/2021, conv. in legge n. 87/2021  


