
    
 

“GREEN PASS AL TIARE” 
DA DOMANI 6 AGOSTO 2021, IN RISPETTO ALLE NORME NAZIONALI 

RICHIESTO IL CERTIFICATO VERDE PER ACCEDERE A: 
EMOTIONHALL, CINEMA, AREE RISTORO DOVE SI CONSUMA SEDUTI 

PASS RICHIESTO ANCHE PER PARTECIPARE AGLI SPETTACOLI TEATRALI 

Da domani, 6 agosto 2021, in tutti’Italia entrano in vigore le nuove regole sull!uso del 
Green Pass, stabilite dal DL del 23 luglio. 

Per orientare al meglio i propri visitatori, il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse 
(GO) ricorda che l’accesso al Centro e agli esercizi commerciali resta libero e che il 
Green Pass - la certificazione per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia 
fatto un tampone negativo fino a 48 ore prima o sia guarito dal Covid nei sei mesi 
precedenti - è richiesto ai maggiori di 12 anni per accedere a: EmotionHall, il museo 
immersivo permanente, le sale cinematografiche UCI CINEMAS, la palestra Curves e 
tutte le aree ristoro in cui si consuma seduti al tavolo. Il Green Pass non sarà necessa-
rio per consumare all'aperto e al bancone. 

Il Certificato Verde sarà inoltre necessario, sempre solo per i maggiori di 12 anni, per 
assistere agli spettacoli in programma per la rassegna per l!infanzia e la gioventù "IL 
DIVERTIMENTO ENTRA IN SCENA!”. 

Sono esentate dall’obbligo di Green Pass tutte le persone che possiedono apposita do-
cumentazione. 

“Fin dall'inizio dell'emergenza Covid19, nel Meeting Place Tiare Shopping ci siamo 
prontamente focalizzati sull’implementazione di misure che potessero assicurare la sa-
lute e la sicurezza di tutti i visitatori, i lavoratori e i partner commerciali, adeguandoci 
alle normative governative e adottando protocolli rigorosi, che hanno permesso che 
non si registrasse alcun focolaio - ha affermato Giuliana Boiano, Direttore Meeting Pla-
ce Villesse TIARE Shopping - Continueremo a impegnarci per garantire il rispetto di 
tutte le misure stabilite dal Governo per offrire un’esperienza di visita in sicurezza". 
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