SERVIZIO TAMPONI BELLAGIO – covid-19 test service Bellagio
A cura di Fondazione Greco de Vecchi onlus
LINK PER PRENOTAZIONI https://www.bellagiolakecomo.com/it/bellagio-lago-di-como/esperienze-eservizi?cancatid&channelid=573&ecomid=3365#bookFrame
LINK FOR BOOKING https://www.bellagiolakecomo.com/en/bellagio-lake-como-italy/buy-onlineexperiences-and-services?cancatid&channelid=573&ecomid=3365#bookFrame
TAMPONI MOLECOLARI – pcr tests
Luogo e orario verranno confermati dall’infermiere in base a disponibilità
Place and time will be confirmed by the nurse
100 €
Martedi e giovedì mattina / Tuesday and Thursday
Referto entro 48 ore / Report within 48 hours
IMPORTANTE: nel modulo di prenotazione nella sezione note inserire
- Luogo e data di nascita
- Numero passaporto / carta d'identità
- per cittadini italiani: codice fiscale
- nome e indirizzo della struttura ricettiva dove si soggiorna
- orario limite entro cui poter effettuare il tampone
I DATI INSERITI NELLE NOTE SARANNO USATI PER LA STESURA DELLA CERTIFICAZIONE
PLEASE NOTE: in the reservation schedule, in the form section, please fill in:
- Place and date of birth
- Passport number/identity card number
- name and address of the accommodation where you are staying
- time limit for testing
THE INFORMATION FILLED IN THE FORM WILL BE USED FOR THE CERTIFICATION

Altri giorni su richiesta e il prezzo può variare in base all’orario o all’urgenza
Available other days on request and prices may vary depending on time or urgency
Per ulteriori informazioni – for further information:
Referente – contact person: Veronica Becci
TELEFONO 031 950284 selezionare 0 e int. 611 (orario apertura ufficio 8.30-12.00/14-17.30)
Phone number + 39 031 950284 dial 0 and then int. 611 (office opening hours: 8.30am – 12pm and 2pm –
5.30pm)

*vi ricordiamo di prestare attenzione alle tempistiche richieste dalle normative vigenti in termini di
spostamenti e viaggi. Per ulteriori informazioni: www.viaggiaresicuri.it/find-country
*we remind you to pay attention to the times required by the current rules about travelling. For further
information: www.esteri.it

INFOPOINT BELLAGIO, Piazza della Chiesa 14
www.bellagiolakecomo.com
iat@promobellagio.it
Tel. 031951555

TAMPONI RAPIDI – antigen tests
Luogo e orario verranno confermati dall’infermiere in base a disponibilità
Place and time will be confirmed by the
50 €
Dal lunedì al venerdì mattina/ From Monday to Friday morning
Risultato entro 4 ore via mail /Report available after 4 hours by e-mail
IMPORTANTE: nel modulo di prenotazione nella sezione note inserire
- Luogo e data di nascita
- Numero passaporto / carta d'identità
- per cittadini italiani: codice fiscale
- nome e indirizzo struttura ricettiva dove si alloggia
- orario limite entro cui poter effettuare il tampone
I DATI INSERITI NELLE NOTE SARANNO USATI PER LA STESURA DELLA CERTIFICAZIONE
PLEASE NOTE: in the reservation schedule, in the form section, please fill in:
- Place and date of birth
- Passport number/identity card number
- name and address of the structure where you are staying
- time limit for testing
THE INFORMATION FILLED IN THE FORM WILL BE USED FOR THE CERTIFICATION

Altri giorni su richiesta e il prezzo può variare in base all’orario o all’urgenza
Avaible other days on request and prices may vary depending on time or urgency
Per ulteriori informazioni – for further information:
Referente – contact person: Veronica Becci (infermiera-nurse)
TELEFONO 031 950284 selezionare 0 e int. 611 (orario apertura ufficio 8.30-12.00/14-17.30)
Phone number + 39 031 950284 dial 0 and then int. 611 (office opening hours: 8.30am – 12pm and 2pm –
5.30pm)
*vi ricordiamo di prestare attenzione alle tempistiche richieste dalle normative vigenti in termini di
spostamenti e viaggi. Per ulteriori informazioni: www.viaggiaresicuri.it/find-country
*we remind you to pay attention to the times required by the current rules about travelling. For further
information: www.esteri.it

INFOPOINT BELLAGIO, Piazza della Chiesa 14
www.bellagiolakecomo.com
iat@promobellagio.it
Tel. 031951555

