REGOLAMENTO PER I VISITATORI
Gentili Signori,
Bosca vi da’ il benvenuto in cantina!
Per la sicurezza di tutti vi preghiamo di attenervi alle seguenti
regole:
non fumate all’interno dei locali e in cantina;
scendete in cantina soltanto con un accompagnatore senza mai
abbandonare il gruppo;
non avvicinatevi agli oggetti ne’ toccate mai le bottiglie;
non oltrepassate le barriere protettive;
i bambini possono scendere in cantina solo se accompagnati da
un adulto e devono essere sempre tenuti per mano durante
tutto il tragitto;
per ogni necessità chiedete sempre all’accompagnatore che
cercherà con piacere di venire incontro alle vostre richieste;
in caso di emergenza cercate di mantenere la calma e seguite
l’accompagnatore che vi condurrà verso l’uscita più vicina.

Ringraziandovi per la collaborazione, vi auguriamo buona visita!
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REGULATION
Ladies and Gentlemen, Welcome you all in our underground
Cathedrals

For your safety, please strictly follow the next rules:
Smoking is not allowed in any place and in the Cellars
Please go down in the Cellars only with our guide without
leaving the group
Please don’t touch the exhibits and the bottles
Please stay below the barriers
Kids may go down in the Cellars only if accompanied by an
adult holding their hands during the whole visit
For any requests, please feel free to ask the guide who will help
you to meet your demands
In case of emergency, please keep calm and follow your guide
who will lead you to the nearest exit

Thanking you for your attention, we wish you an unforgettable
visit.
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