
 

 

 

Finalmente! Niente più quarantena quando si entra o si esce dall'Austria. 

Questo vale per la maggior parte dei paesi europei e specialmente per i 

residenti di Germania, Svizzera e Austria!  

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA A COLPO D'OCCHIO 

 

Ogni ospite ha sempre bisogno di un risultato del test valido e attuale per 

l'alloggio, i pasti nell'hotel e per l'uso dei servizi personali.   

 

Validità: Test PCR 72h / test dell'antigene 48h / autotest 24h  

Conformità alle norme generali di sicurezza 

 

• 1 metri di distanza da persone che non appartengono alla propria famiglia 

• Non è necessario indossare maschere FFP2 in aree pubbliche 

• Lavaggio e disinfezione regolari delle mani 

• Massimo 8 adulti + più bambini bisognosi di cure 

• Rispettare il numero massimo di persone consentito (1 persona per 10m²) 

(vedi cartelli). 

 

Strutture di test diverse, convenienti e professionali:  

Per tutti gli ospiti di Seefeld è stata allestita una stazione di prova alla stazione 

ferroviaria di Seefeld. I test antigenici con protocollo dei risultati (su cellulare o 

stampato se necessario) sono effettuati da personale esperto al costo di € 4,50. I test 

sono validi per 48 ore. Gli attuali orari di apertura sono tutti i giorni, compresi il 

sabato e la domenica, dalle 11.00 alle 19.00 *. I test PCR sono disponibili anche lì 

e sono validi per 72 ore. (€ 40,- esclusivamente con la carta regionale degli ospiti) 

Potete anche fare il test presso i medici regionali e presso la farmacia di Seefeld (a 

partire da € 25,-). Inoltre, offriamo anche il servizio di test di cui sopra direttamente 

in hotel con semplici gargarismi. (nessun test di perforazione nasale o della gola) 

Date: Martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 12.00 (nella nostra discoteca 

Kännchen).  



Per le visite a ristoranti e negozi al di fuori dell'hotel, si prega di utilizzare i 

servizi di tracciamento dei contatti tramite l'app di Seefeld "Tracy". 

 

TRACY è una web app di tracciamento dei contatti per il turismo e permette di 

avere un soggiorno piacevole e senza preoccupazioni in ristoranti, bar e molti altri 

luoghi nonostante le norme COVID-19. Se viaggiate in gruppo o da soli. 

Scannerizza il codice QR esposto nella zona d'ingresso, al tavolo, al bar o su un 

poster e inserisci i dati di contatto e il numero di accompagnatori. 

 

• Usa i nostri codici QR per fare il check-in in ristoranti, bar, negozi, eventi, 

ecc. 

• La scansione ti risparmia il fastidio di compilare le liste sul posto. Devi solo 

inserire i tuoi dati di contatto la prima volta. 

• Dopo 28 giorni, tutti i dati vengono automaticamente cancellati. 

 

Tracy non ha bisogno di essere scaricato ma funziona come segue: 

Tracy.app è una web app. Questo significa che non è necessario scaricare un'app 

speciale dall'App Store o dal Play Store.   

• Aprire l'app fotocamera e puntare la fotocamera sul codice a barre 

Codice a barre (visibile nei ristoranti e nei negozi) 

• La fotocamera riconosce il codice QR e chiede se il link deve essere aperto 

con l'applicazione standard del browser. 

• Confermare l'apertura 

• Ora puoi inserire i tuoi dati di contatto nel modulo web e inviarlo. 

 

Per i dispositivi Android più vecchi, potrebbe essere necessario scaricare e 

utilizzare una delle tante app gratuite per la scansione dei codici QR disponibili. 

Nei pub, ristoranti e negozi si applica quanto segue: 

• Obbligo di registrazione per i soggiorni superiori a 15 minuti (quindi NON si 

applica a takeaway o fornitori). 

• Regole di distanza (1 metri tra gruppi di persone) 

• Al coperto 8 persone per tavolo piú bambini bisognosi di cure 

• All'aperto 16 persone per tavolo più bambini bisognosi di cure 

• Maschera FFP2 finché non ti siedi al tavolo 

• Maschera FFP2 per i dipendenti 

• La chiusura è alle 24 



LE RISPOSTE PIÙ IMPORTANTI PER I VIAGGI IN AUSTRIA 

 

Quando apre l'Hotel Klosterbräu & SPA? 

Saremo aperti il primo giorno possibile, cioè da mercoledì 19 maggio (inizio della 

settimana di Pentecoste) fino al 04 aprile 2022!   

 

Attualmente è permesso entrare in Austria? 

Sì. Le frontiere sono passabili anche prima del 19 maggio 2021. Chi entra ha 

bisogno di un test PCR o antigene negativo da non più di 48 ore e deve compilare 

in anticipo un semplice modulo di ingresso elettronico. (Non compilare fino a poco 

prima dell'ingresso e non cliccare su nessuna delle opzioni). 

 

Attualmente devo andare in quarantena sul lato austriaco quando entro nel 

paese?   

No. In dettaglio. Le persone che sono testate, vaccinate o guarite possono entrare 

in Austria senza quarantena. Quindi un risultato negativo del test è sufficiente per 

viaggiare senza preoccupazioni.  

 

Posso fare il test a Seefeld e in hotel prima di tornare a casa?  

Sì, molto facile, comodo, economico e supervisionato professionalmente.  

Alla stazione ferroviaria di Seefeld è stata allestita una stazione di prova per tutti gli 

ospiti di Seefeld. I test antigenici con protocollo dei risultati (su cellulare o 

stampato se necessario) sono effettuati da personale esperto al costo di € 4,50. I test 

sono validi per 48 ore. Orario di apertura attuale (finché è necessario): tutti i giorni, 

compresi il sabato e la domenica, dalle 11.00 alle 19.00 *. I test PCR, validi per 72 

ore, € 40,- esclusivamente con la carta regionale degli ospiti, sono anche offerti sul 

posto su richiesta. * Gli orari di apertura e i prezzi sono soggetti a modifiche senza 

preavviso. Potete anche fare il test presso i medici regionali e presso la farmacia di 

Seefeld (a partire da € 25,-). Inoltre, offriamo anche il suddetto servizio di prova 

diverse volte alla settimana direttamente in hotel e alle stesse condizioni.  

 

Devo andare in quarantena al mio ritorno?  

No. Per gli svizzeri e gli austriaci non è mai stato così. Per la Germania:  



In Germania, il 13.05.2021 è entrato in vigore un nuovo regolamento sull'ingresso 

dei coronavirus a livello nazionale. Per l'ingresso da una zona a rischio, si applica 

quanto segue: le persone testate (test dell'antigene 48 ore, test PCR 72 ore), 

vaccinate (cioè completamente immunizzate più 14 giorni di attesa) e guarite 

(prova di infezione basata sul test PCR, min. 28 giorni, max. 6 mesi) possono 

tornare senza restrizioni (senza quarantena). Le classificazioni delle aree a rischio 

sono fatte dall'Istituto Robert Koch. Le nostre cifre di incidenza (al 13.05.2021, 

tendenza in ulteriore diminuzione): Austria 89,1, Tirolo 94,4. Così l'Austria è 

ancora classificata come una zona a rischio per la Germania - tuttavia, le norme di 

cui sopra si applicano e quindi nessuna quarantena è necessaria. 

 

 

Qui ci sono le risposte alle domande più importanti riguardanti i regolamenti 

in Austria, le possibilità di test in loco, la validità dei test ecc. 

https://upload.seefeld.com/vermieter/infomail/ReisenindieORS.pdf 

Qui ci sono le risposte per il viaggio di ritorno dall'Austria: 

https://upload.seefeld.com/vermieter/infomail/reisebestimmungen.pdf 

 

 

Ulteriori risposte alle domande specifiche dell'hotel: 

 

È possibile utilizzare l'intera infrastruttura del Klosterbräu, compreso il 

centro benessere, le saune, le piscine, gli impianti sportivi, i buffet, ecc.  

Sì, la nostra intera infrastruttura può essere utilizzata. Valgono le solite regole di 

distanza e d'igiene, così come il requisito "1 persona per 10m²", che è molto facile 

da attuare grazie alle nostre dimensioni generose. Ogni area è segnalata di 

conseguenza con il numero massimo di persone consentito. 

 

In quali aree deve essere indossata una maschera FFP2? Nessun obbligo di 

maschera: A tavola nei bar & ristoranti, nella gastronomia all'aperto come il nostro 

bistro, la terrazza del Klosterhof & Bräukeller, nella sauna, quando si nuota, nella 

sala fitness e in generale all'aperto.  

Inoltre, le maschere non sono obbligatorie per le persone che non possono 

indossare una maschera per motivi di salute e per i bambini fino a 6 anni. I bambini 

https://upload.seefeld.com/vermieter/infomail/ReisenindieORS.pdf
https://upload.seefeld.com/vermieter/infomail/reisebestimmungen.pdf


tra i 6 e i 14 anni possono indossare una protezione bocca-naso aderente invece di 

una maschera FFP2.   

Obbligo di indossare maschere: al chiuso nelle aree pubbliche, nei servizi vicini 

al corpo, nei trasporti pubblici e nelle ferrovie di montagna e nei negozi. Come 

regola generale, deve essere rispettata una distanza di 1 m da persone non 

domestiche. Strutture di benessere o sale fitness: Deve essere disponibile una 

superficie di 10 m² per visitatore. Per la gastronomia alberghiera valgono le stesse 

regole che per il resto della gastronomia (incluso l'orario di chiusura alle 24.00). 

 

I negozi e i fornitori di servizi sono aperti?  

I negozi, le boutique, le capanne, il casinò e gli impianti di risalita saranno aperti 

dal 19 maggio. Le condizioni attuali prevedono l'obbligo di indossare una maschera 

FFP2 (nelle cabine di trasporto chiuse) e 10 m² di spazio per cliente. Una distanza 

minima di 2 m deve essere mantenuta. Anche i fornitori di servizi vicini al corpo 

sono aperti. Questi includono ad esempio parrucchieri, fisioterapisti, massaggiatori 

e saloni di bellezza (test obbligatorio per i fornitori di servizi vicino al corpo). 

Anche per loro, una maschera FFP2 deve essere indossata sia dal cliente che dal 

fornitore di servizi.  

 

Cura nel club dei bambini  

Per i bambini forniamo un test rapido Lollipop molto semplice. Questo permette la 

supervisione nel club per bambini. Per il resto dell'hotel, i bambini sotto i 12 anni 

non hanno bisogno di un test.   

 

Per ulteriori domande o dubbi, siamo sempre felici di aiutarvi per telefono e 

per e-mail!   

 

La famiglia Seyrling e il team Younique®  

 


