
 

REGOLAMENTO PER GLI ALBERGHI IN 
AUSTRIA 

DAL 12/12/2021 

Cari ospiti, 

Il nostro Governo Federale Austriaco ha deciso i seguenti regolamenti: 

REGOLAMENTO 2G 

Questo è in vigore per l'intero settore alberghiero e della ristorazione.                 
Quindi nella nostra casa possiamo accogliere solo ospiti VACCINATI O GUARITI. 

GLI OSPITI, CHE NON SODDISFANO QUESTO STATUS 2G, PURTROPPO NON 

POSSONO PIÙ ESSERE OSPITATI. QUESTO VALE PER ADULTI E BAMBINI DAI 15 

ANNI! 

Cosa significa questo per gli ospiti con 2G? 

Tutti gli ospiti VACCINATI o GUARITI, devono fornire la corrispondente prova 
valida.  

Le prove DEVONO essere presentate al momento del check-in. 

2G = VACCINATO (vaccino approvato EMA) O RECUPERATO (fino ad un 
massimo di 6 mesi dopo la malattia). La prova di anticorpi neutralizzanti non è 
valida qui. 

Le persone che non possono essere vaccinate per motivi di salute devono 
esibire un certificato medico. 
 



 

Ai bambini sono applicate le seguenti regole: 

• I bambini fino a dodici anni non hanno bisogno di prove. 

• I bambini dai 12 anni che soddisfano 2G non richiedono ulteriori prove. 

• I bambini in età scolare (fino a 15 anni) che NON soddisfano 2G possono 
viaggiare ed essere ospitati utilizzando un test PCR valido. 
Un risultato negativo del test deve essere mantenuto durante l'intero 
soggiorno e quindi rinnovato ogni 72 ore. 

PROVE IN HOTEL 

• Forniamo test di gargarismo gratuiti per adulti e bambini (se richiesto) (il 
risultato è disponibile circa dopo 12 ore). 

• In alternativa, abbiamo anche test antigenici gratuiti per voi (autotest 
con tampone faringeo o nasale). 

MASCHERINA RICHIESTA 

• È richiesta una maschera FFP2 in tutte le aree accessibili dell'hotel.   
• Non è necessario indossare la mascherina durante le attività sportive. 

TEAM YOUNIQUE 

Nel nostro hotel, la maggior parte dei dipendenti è completamente vaccinata e 
la terza vaccinazione di richiamo è in pieno svolgimento. I pochi dipendenti non 
vaccinati vengono testati con la PCR ogni 72 ore. 

 

Siete pregati di notare se è necessario compilare un modulo di viaggio 

d’ingresso/ritorno per il proprio paese di origine per il viaggio di ritorno. 

La vostra famiglia Seyrling e il team Klosterbräu 

 

DALL' 26 DICEMBRE 2021. Le misure sono continuamente adattate ai requisiti ufficiali del governo 
federale austriaco. 


