AGGIORNAMENTO RIAPERTURE NEL PRINCIPATO DI MONACO
DAL 2 GIUGNO RIAPRONO HOTEL, RISTORANTI, BAR e MUSEI….
Essenziali, per questa riapertura, il distanziamento sociale, le mascherine all’interno e la continua
pulizia delle mani.
Intanto il 19 maggio è iniziato lo screening sierologico offerto gratuitamente e su base volontaria
dal Governo Monegasco per controllare chi, magari asintomatico, possa aver contratto il Covid-19.
Questi test rapidi permetteranno di accogliere nelle migliori condizioni clienti, visitatori e turisti
appena ciò sarà possibile.
A titolo informativo, ad oggi 28 Maggio 2020, il bilancio sanitario dell’epidemia di Covid nel
Principato si attesta a 98 contagiati, 90 guariti, 3 decessi e 1 sola persona ricoverata in ospedale, in
quanto i pazienti con pochi sintomi e non gravi vengono curati da casa.
RISTORANTI
I tavoli nei ristoranti dovranno rispettare le distanze di 1 metro e mezzo e non si potranno mettere
allo stesso tavolo più di 4/6 persone (amici e famigliari). Vietato lasciare gruppetti di persone in
attesa di un tavolo per pranzare o cenare, la prenotazione sarà ovunque obbligatoria e l’orario
rispettato. I menù potranno essere appesi e leggibili dai tavoli oppure visibili tramite un’App
direttamente sul telefonino. I condimenti non saranno più condivisibili. I parcheggiatori sono
autorizzati a parcheggiare le auto a condizione che le superfici di contatto siano disinfettate ogni
volta.
BAR
Nei bar sarà obbligatorio essere seduti al tavolino, al massimo in 6 persone. Vietati i karaoke e la
musica live. Dal 2 giugno sarà quindi possibile tornare a prendere un aperitivo in uno dei luoghi più
iconici di Monte-Carlo, il celebre Café de Paris, ammirando per la prima volta il NUOVO VOLTO DELLA
PIAZZA DEL CASINO! (curiosi? Ecco qui un’anticipazione :
https://www.montecarlosbm.com/it/inspiration/nuova-place-du-casino-monaco)
MUSEI
I Musei dovranno obbligatoriamente regolare gli accessi e prevedere un percorso della visita a senso
unico.
ATTENZIONE > Il PALAZZO DEL PRINCIPE non accoglierà visitatori fino ad aprile 2021, ma ci sarà
sempre il CAMBIO DELLA GUARDIA DEI CARABINIERI DEL PRINCIPE, che si svolge tutti i giorni alle
11.55 sulla Piazza del Palazzo
Il GRIMALDI FORUM, centro espositivo e congressuale del Principato, si prepara intanto alla
ripresa, lavorando alla messa in atto di tutte le misure sanitarie necessarie ad accogliere
nuovamente i suoi clienti, seguendo scrupolosamente le linee guida già disponibili e che prevedono
in sintesi:
• misurazione della temperatura all’ingresso
• mascherine obbligatorie per tutti
• personale di sicurezza e hostess muniti di visiera, oltre alla mascherina
• Distributori di gel idroalcolici e salviette disinfettanti in tutti i punti strategici della
struttura
• Protezioni in plexiglass in tutte le postazioni d’accoglienza
• Formazione del personale ai Protocolli COVID-19, con un referente Covid dedicato

• Segnaletica di distanziamento sociale e segnaletica informativa sulle norme di igiene e
distanziamento in tutti i punti strategici della struttura
• Pulizia e sanificazione degli spazi, rinforzata e sistematica negli spazi comuni e nei servizi
igienici con particolare attenzione ai punti di maggior contatto (rampe, maniglie, desk,
pulsanti degli ascensori)
• Pulizia e sanificazione quotidiana delle uniformi usate dal personale di sicurezza e dalle
hostess
Si ricorda inoltre che l’architettura stessa del Grimaldi permette una facile aereazione degli spazi e
che comunque la climatizzazione degli stessi è garantita da un sistema di filtraggio sicuro e
indipendente per ogni sala. Per quanto riguarda gli eventi, di diversa natura, previsti al Grimaldi
Forum dall’inizio della Pandemia, ogni sforzo è stato fatto, insieme agli organizzatori, per poterli
posticipare (su 25 eventi programmati tra marzo e luglio, solo 5 sono stati annullati) e per questo il
calendario è denso di appuntamenti a partire da settembre.
CASINO’ E SALE DA GIOCO : dal 5 giugno riapriranno il Casinò Monte-Carlo e quello del Cafè de Paris,
nel rispetto delle distanze e delle altre misure igienico sanitarie di base. Sarà garantito spazio
sufficiente tra le slot machine così come le separazioni ai tavoli da gioco; la pulizia di dadi e gettoni
avverrà sistematicamente.
SPIAGGE E SOLARIUM: obbligatorio mantenere le distanze di 1 metro e mezzo tra un asciugamano
e l’altro o tra lettini anche se si è della stessa famiglia
PISCINE : sono oggetto di valutazione caso per caso.
ATTIVITA’ ARTISTICHE : gli spettacoli all’aperto, potranno essere realizzati mantenendo le distanze
tra uno spettatore e l’altro così come riaprirà il cinema all’aperto.
SPORT: Consentiti a livello agonistico e gli sporti individuali.
NON RIAPRIRANNO ancora, fino a nuovo ordine, le sale da ginnastica con sport di gruppo, le Spa, i
cinema al chiuso, le discoteche.
HOTELS
Benché alcuni hotel del Principato non abbiano in realtà mai chiuso del tutto, riportiamo qui di
seguito l’elenco degli hotel pronti ad accogliere nuovamente clienti in assoluta sicurezza, nel pieno
rispetto dei protocolli disposti dal Governo (che saranno riportati sommariamente più sotto):
HOTEL FAIRMONT: aperto. Il Ristorante/Bar Saphyr 24 riaprirà il 2 giugno. Per il Nikki Beach con la
piscina, si attendono ulteriori disposizioni del governo.
HOTEL DE PARIS: aperto. Il ristorante Grill e il Bar Américain riapriranno il 12 giugno.
MONTE CARLO BAY: aperto, ma per la Laguna e la spiaggia si attendono ulteriori disposizioni del
governo (a priori per metà giugno).
HOTEL HERMITAGE: riapertura prevista a fine giugno (le date ufficiali saranno comunicate a breve).
HOTEL MONTE CARLO BEACH: riapertura prevista a fine giugno, ma il Beach Club riapre già a inizio
giugno, cosi come il ristorante Le Deck, per pranzo.
HOTEL METROPOLE: riapertura dell’ hotel, del lobby bar e dello spazio-piscina Odyssey il 19 giugno.
MERIDIEN BEACH PLAZA: riapertura verosimilmente il 26 giugno, ma si sta valutando un’apertura
anticipata, soprattutto della spiaggia e delle piscine.
NOVOTEL: riapertura dell’hotel il 1 giugno e del ristorante Azzurra Kitchen il 2 giugno. Altri servizi
saranno ancora limitati.

COLUMBUS MONACO: riapertura verosimilmente il 15 giugno. Si attendono dettagli.
Per tutti gli Hotel e i servizi ad essi annessi (trasporto clienti, voituriers, facchinaggio, femmes de
chambres…) sono stati emessi dei Protocolli dal Governo Monegasco, che veglia alla loro
applicazione. Ecco un rapido sommario delle misure prese:
• Segnaletica di distanziamento sociale e segnaletica informativa sulle norme di igiene e
distanziamento in tutti i punti strategici della struttura
• Utilizzo di contrassegni di base per garantire il distanziamento sociale (con una distanza
minima di 1,5 m) sia per il personale che per i clienti
• Contingentazione del numero di persone ammesse: l'occupazione è limitata a un
massimo di una persona ogni 4 metri quadrati
• Mascherine obbligatorie per dipendenti e clienti
• Sanificazione regolare della struttura con agenti antivirali
• Tutti i dipendenti sono dotati di dispositivi di protezione individuale raccomandati dal
governo e sono stati addestrati a seguire le buone pratiche preventive
• Distributori di disinfettanti per le mani disponibili nei punti di contatto per i clienti e
dipendenti
• Le superfici di maggior contatto (maniglie, pulsanti dell'ascensore, contatori, ecc.)
vengono disinfettate periodicamente con un agente antivirale
• Rigorosa vigilanza alle regole di distanza fisica, soprattutto negli ascensori e altri luoghi
con traffico pedonale elevato (corridoi, etc.)
• Check-in e Check-out regolati preferibilmente via mail o telefono, per evitare contatti
diretti, cosi come eventuali comunicazioni utili durante il soggiorno stesso
• Il parcheggio con servizio di ritiro e riconsegna auto, se effettuato, è dotato di regole
severe. I veicoli vengono disinfettati prima e dopo ogni utilizzo
• Il servizio navetta, ove previsto, è sottoposto a regole rigide, in conformità con i requisiti
sanitari del governo
• Le camere verranno pulite utilizzando i protocolli approvati dal governo di Monaco
• Il servizio in camera deve essere ordinato telefonicamente e lasciato davanti alla porta
della stanza. I buffet non saranno ammessi nel solito formato
Altre misure specifiche sono introdotte dalle singole strutture in base alle singole specificità.
La rigorosa applicazione di queste normative permetterà di rendere il soggiorno sicuro, ma al
contempo piacevole e confortevole.
Ricordiamo che i NEGOZI sono aperti dal 4 maggio: è quindi possibile passeggiare, fare shopping e
ammirare le boutique del One-Montecarlo Shopping Center (dove dal 2 giugno riapre anche il
ristorante/bar Mada One), del Metropole Shopping Center o di altri quartieri del Principato. A
questo proposito, la caratteristica WALKING DISTANCE della nostra destinazione, la rende ancora
più fruibile limitando al minimo la necessità di mezzi di trasporto interni.
Per ulteriori dettagli è possibile rivolgersi a Ufficio del Turismo e dei Congressi del Principato di
Monaco (Via Mosé Bianchi 2, 20149 Milano , Tel. +39 02 86458480, infomonaco@studiogiesse.com)
o direttamente alle strutture sopra indicate.
È consigliato, soprattutto in questo primo periodo, verificare sempre preventivamente le riaperture
e le disposizioni, anche perché alcuni esercizi riapriranno solo gradualmente (ad es. il Buddha Bar
non riaprirà prima del 16 giugno).

