Benvenuto!

Ti auguriamo una
piacevole permanenza.

Pasticceria interattiva

Aperto
tutti i
giorni!

Abbiamo suscitato il tuo interesse?

Diventa Mastro Pasticcere per un giorno e
sforna i tuoi wafer partecipando alla Pasticceria
Interattiva a Heinfels!
Registrazione e infomazioni su:
www.loacker.com
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Caro ospite, per noi la sicurezza degli alimenti è fondamentale. Nel nostro
e nel tuo interesse ti preghiamo di seguire le nostre norme igieniche:
Non è consentito l’accesso alla pasticceria interattiva in caso di presenza, o il
sospetto, di malattie infettive (esempio: tifo, paratifo, colera, epatite, salmonellosi, shigellosi), di lesioni infette o malattie della pelle contagiose, diarrea contagiosa, nonché il fatto di essere portatori di shigella, salmonella, escherichia coli
enteromorragica o vibrioni di colera o corona virus.
Ognuno che entra nella Pasticceria Interattiva deve indossare un camice e una
cuffia, (forniti dalla ditta), nonché una mascherina che copre bocca e naso (da
portare dal visitatore stesso).
All’ingresso della pasticceria interattiva verranno lavate e disinfettate le mani.

In linea generale, durante la visita è vietato mangiare, bere, masticare gomme
e caramelle. Fanno eccezione i prodotti Loacker offerti durante la visita.
Per la tua sicurezza, ti preghiamo di tenere una distanza di sicurezza dalla
piastra e di seguire le istruzioni dei nostri referenti.

È vietato portare oggetti di vetro all’interno della pasticceria interattiva.

In tutta la struttura vige il divieto di fumo compreso quello di sigarette
elettroniche.
È vietato toccare le fontane di cioccolato e le creme. Le porzioni verranno
distribuite rispettivamente dai nostri collaboratori.
È vietato l’ingresso di animali di ogni specie in tutta la struttura, anche quando
tenuti dal visitatore in appositi trasportini.
In caso di ferite alle mani, ti preghiamo di comunicarcelo all’inizio del
laboratorio. Ti verranno dato guanti monouso come protezione.
In caso d’incendio ti preghiamo di seguire le istruzioni della guida e di
avviarti al punto di ritrovo.

Se hai domande ti preghiamo di rivolgerti ai nostri collaboratori. La presa visione della
comunicazione delle norme igieniche deve essere confermata con una firma.

