Come Villa Zileri Motterle combatte il COVID-19
Apertura al pubblico

Villa Zileri e COVID-19: modalità di visita
La protezione dal virus COVID-19 all’interno dei luoghi di cultura è particolarmente importante.
In un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo, circondarsi di bellezza in grado di
elevare gli animi, è ancora più importante!
Per farlo, è opportuno mettere in atto le giuste precauzione, in modo da prevenire la potenziale
diffusione del virus, altresì permettendo ad un pubblico più vasto possibile il piacere di visitare e
godere dello straordinario patrimonio artistico e culturale, in tutta serenità.
Vi promettiamo che Villa Zileri continuerà a proporsi come un ambiente ospitale e di interesse per
tutti, nonostante le opportune precauzioni da prendere per tenere conto del contesto dato
dall’emergenza sanitaria.
Le seguenti indicazioni sono quindi uno strumento necessario per mettere in sicurezza tutti: i
nostri Visitatori e il personale.
-

Se si hanno sintomi, si è pregati di rimanere a casa
Proteggere sé stessi e gli altri mantenendo le necessarie distanze di sicurezza: almeno 1
metro dalle altre persone
Lavarsi spesso le mani avvalendosi dei dispenser di gel sanificante
Evitare di toccarsi occhi, naso, bocca e in generale il viso, con le mani
Indossare obbligatoriamente la mascherina in tutti gli spazi: chiusi e all’aperto
Evitare gli assembramenti sia all’interno sia negli spazi esterni
Rispettare le indicazioni sul contingentamento degli ingressi fornite dal personale e seguire
sempre gli avvisi esposti

Per visitare la Villa nel fine settimana – secondo le nuove disposizioni in materia di sicurezza Covid19 – è obbligatorio prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo: visite@villazileri.com oppure
telefonando al numero: 351 534 5013
Entro il venerdì mattina precedente il weekend in cui si intende visitare la Villa.
Il pagamento dell’ingresso potrà essere effettuato, all’arrivo, presso la Biglietteria della Villa.
Invitiamo le persone in attesa del proprio turno a rispettare le distanze di sicurezza e la segnaletica
esposta.

CIRMOLO S.R.L. – Socio Unico
Viale Zileri, 4/6 – 36050 Monteviale (VI) | T. +39 0444 964190 | P.I. / C.F. 04122700240 | www.villazileri.com

Prima di recarsi a visitare Villa Zileri, consigliamo di consultare la sezione “download” del nostro
sito e scaricare la descrizione delle sale affrescate, utile alla visita.
“L’espressione artistica è una delle più antiche forme di comunicazione tra gli esseri umani.
È un linguaggio vitale e necessario, da custodire preziosamente e da trasmettere alle generazioni
future in ogni momento storico”. (AUTORE?)
Vi chiediamo gentilmente la massima collaborazione nel rispettare queste regole: con il contributo
di tutti potremo ripartire in totale sicurezza
Grazie a tutti
Lo staff di Villa Zileri Motterle
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