LA VACANZA È ECCELLENTE QUANDO
SIAMO TUTTI AL SICURO E IN SALUTE.
RISPETTIAMO LE RACCOMANDAZIONI PER PREVENIRE
LA DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI.

1,5 m

Anche se perfettamente sani,
mantenere una distanza
interpersonale di almeno
1,5 metri.

Lavarsi le mani regolarmente
e accuratamente utilizzando
acqua e sapone.

Non toccare il viso, in particolare
gli occhi, il naso o la bocca
con le mani non lavate o non
disinfettate.

Se non è disponibile il sapone,
utilizzare un apposito
disinfettante per le mani che
contenga dal 60 all’80 % di
alcol.

Nei locali al chiuso è consigliabile
utilizzare una mascherina
protettiva o un foulard che copra
il naso e la bocca.

Arieggiare più volte al giorno
gli ambienti chiusi.

Igiene respiratoria. Gettare
il fazzoletto in un cestino
immediatamente dopo l’uso
e lavarsi le mani con acqua e
sapone.

In caso di un eventuale aumento
della diffusione delle infezioni
respiratorie e della malattia
COVID-19 evitare spazi chiusi
con un numero elevato di
persone.

In caso di sintomatologia acuta
di un’infezione respiratoria come
raffreddore, malessere, dolori
muscolari, febbre e tosse, avere cura
di se stessi e degli altri! Informare la
reception. Non trattenersi in locali
con altre persone, non partecipare a
escursioni, esperienze e altre attività.

Seguire le informazioni
e comportarsi secondo le
raccomandazioni degli operatori
sanitari.

www.slovenia.info/covid
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GRAZIE PER AVER RISPETTATO INSIEME
A NOI LE MISURE, LE RICHIESTE E LE
RACCOMANDAZIONI PER LA SALUTE

Le misure e le richieste redatte tecnicamente e inoltrate dall’Istituto
nazionale di salute pubblica in base alla situazione epidemiologica si
applicano a tutta la Slovenia. Nel turismo e nella ristorazione vengono
attuate accuratamente tutte le raccomandazioni per la prevenzione delle
infezioni. In tal modo proteggiamo voi, i dipendenti e i residenti della
comunità locale.

SIAMO UNO DEI PAESI
PIÙ SICURI AL MONDO

Siamo orgogliosi che la Slovenia sia già da diversi anni
tra i paesi più sicuri al mondo. All’ultima pubblicazione
dell’Indice della Pace Globale (Global Peace Index for
2019) la Slovenia si è classificata all’ottavo posto. Ora sta
mantenendo la reputazione di un paese sicuro agendo in
modo responsabile per mantenere la salute.

CI FA PIACERE CHE SIETE DA NOI!

La Slovenia è il primo paese che ha ricevuto in quanto tale il prestigioso titolo
di “Green Destination”. Il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile del
turismo sloveno è dimostrato dai numerosi premi internazionali come il “Best of
Europe 2020”. Abbiamo ricevuto il premio nell’ambito della certificazione 2020
Sustainable Top 100 Destination Awards.

CI PIACE VIVERE IN MOTO ATTIVO,
SANO E VERDE

Siamo l’unico paese europeo che unisce le Alpi e il
Mediterraneo, il Carso e la Pianura pannonica. Da noi
vivono più di ventiduemila specie animali e vegetali! Ben
il 60 per cento della superficie della Slovenia è ricoperto
da boschi. Quasi il 40 % del territorio della Slovenia è
rappresentato da aree naturali protette. C’è dappertutto la
possibilità di fuggire nella natura. Non perdete l’occasione
di praticare attività all’aperto!

PRIVILEGIAMO LE ESPERIENZE
BOUTIQUE E PERSONALIZZATE

In Slovenia si può sperimentare, visitare, provare
e gustare qualcosa di nuovo ogni giorno dell’anno
in modo personalizzato e come preferite! Siamo
il paese dei boutique hotel con una ricca offerta
di esperienze a cinque stelle. Parliamo dei vostri
desideri!

SIAMO QUI PER VOI.

