DIRITTO DI AMMISSIONE IN SITUAZIONE DI PANDEMIA PER COVID-19
Gentili Clienti,
Ci mettiamo in contatto con Voi per informarVi dei requisiti necessari per poter soggiornare nelle nostre
strutture, ai sensi della Legislazione vigente approvata dal Governo delle Isole Canarie.
In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legge 17/2020 del 29 Ottobre, sulle misure straordinarie
nel turismo per fronteggiare gli effetti della crisi sanitaria ed economica prodotta dalla pandemia
provocata dal COVID-19, le condizioni di accesso agli stabilimenti degli alloggi turistici nelle Isole Canarie
durante la pandemia, saranno i seguenti per tutti gli utenti turistici di eta' superiore ai 6 anni, secondo le
seguenti circostanze:
1- Coloro che NON PROVENGONO dalla Comunita' Autonoma delle Isole Canarie, devono dimostrare di
aver completato il test diagnostico di infezione attiva stabilito dalle autorita' sanitarie che certifica la NON
positivita' come trasmettitore di COVID-19.
Accreditamento da effettuarsi tramite :
a. Certificato (telematico o cartaceo) che attesti:
i. la data (massimo 72 ore prima dell'arrivo) e l' ora del test
ii. l' identita' del soggetto sottoposto al test
iii. il laboratorio responsabile della sua verifica e della sua natura
iv. il risultato negativo
2- I non residenti delle Isole Canarie che hanno soggiornato in detto territorio nei 15 giorni precedenti
alla data di accesso alla struttura turistica, devono dimostrarlo tramite:
a. documento di viaggio che attesti l' identita' e la data di arrivo alle Isole Canarie
b. documento di Dichiarazione di Responsabilita', debitamente sottoscritto, nel quale si dichiara sotto
la propria responsabilita' di non aver avuto sintomi compatibili con il COVID-19 in detto periodo
3- I residenti nelle Isole Canarie dovranno presentare:
a. Accreditamento della condizione di residente nelle Isole Canarie
b. Documento di Dichiarazione di Responsabilita', debitamente sottoscritto, nel quale si dichiara sotto
la propria responsabilita' di non aver lasciato il territorio della Comunita' Autonoma delle Isole Canarie
nei 15 giorni precedenti all' arrivo presso lo stabilimento e che inoltre, in detto periodo, non si sono
presentati sintomi compatibili con il COVID-19
Inoltre, dal momento dell' arrivo alle Isole Canarie, si deve scaricare l' applicazione per dispositivi mobili
"Radar Covid" per l 'allerta di possibili contagi, attivarla durante il soggiorno e per i 15 giorni successivi al
ritorno nel luogo di origine.

Vi informiamo che, la formalizzazione della prenotazione o la contrattazione di servizi di ricettivita'
turistica, implica l' accettazione delle condizioni di accesso che, secondo le sezioni precedenti, sono
applicabili a tutti gli utenti di suddetta prenotazione.
La struttura ricettiva denominata "Apartamentos Perla Gris" neghera' l' accesso a coloro che non
rispetteranno le condizioni che si applicano secondo le sezioni precedenti.

