REGOLAMENTO PER FRUIZIONE SPA
Per garantire a tutti il massimo comfort e relax all’interno del nostro centro benessere, ma soprattutto per
il rispetto di tutti gli utilizzatori, vi preghiamo di osservare alcune semplici norme:
NORME GENERALI
− I bambini sotto i 16 anni non sono ammessi all’interno del centro benessere
− Il centro benessere è una zona dedicata al relax e al riposo. Gli ospiti sono pregati di parlare a bassa voce
− Prima di utilizzare le saune e le altre attrezzature è obbligatorio fare una doccia
− Per accedere alla centro benessere è obbligatorio indossare accappatoio, ciabattine e telo sauna forniti
dall’hotel. Gli accappatoi ed i teli saranno ritirati dalla camera dalle governanti la sera antecedente la
partenza, in caso di mancata riconsegna verranno addebitati € 40,00
-I Kit spa dati in dotazione all’ingresso vanno rilasciati all’interno degli appositri contenitori all’interno degli
spogliatoi , in caso di mancata riconsegna verranno addebitati € 40,00.
− E’ vietato fumare in tutta la struttura, nonché introdurre cibi e bevande
− E’ vietato l’uso di telefoni cellulari, radio, computer e altri dispositivi elettronici
− E’ vietato l’accesso a persone affette da malattie cutanee, infettive o contagiose oppure con ferite non
completamente rimarginate, così come a persone con bende o cerotti
− La direzione declina ogni responsabilità in caso di furti di danaro, valori o simili lasciati incustoditi − In
caso di infrazione la direzione o il personale si riservano di espellere, senza alcun rimborso, i trasgressori ed
eventualmente interdirne il futuro ingresso
− Per quanto non contemplato sul presente regolamento fanno stato le disposizioni comunicate dal
personale. La direzione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dall’inosservanza del
presente regolamento e/o delle raccomandazioni del personale.
AREA PISCINA
− Prima del bagno in piscina è obbligatorio fare una doccia accurata
− E’ vietato tuffarsi dai bordi delle vasche, correre su tutta la superficie, spingere in acqua altri bagnanti e
praticare giochi o azioni violente che potrebbero causare danni a persone o cose
− E’ vietato l’uso di maschere, pinne, palette per le mani e oggetti gonfiabili
− E’ obbligatorio indossare la cuffia per capelli, se non forniti, chiederla in dotazione alle operatrici del
centro.

AREA SPA
− E’ vietato l’accesso ai minori di 16 anni.
− Lasciare le ciabattine fuori dalle cabine sauna / vapore e dalle docce
− Per ovvi motivi igienici nella sauna finlandese è obbligatorio utilizzare l’apposito telo sauna per sedersi o
sdraiarsi sulle panche in legno.
− Per un corretto utilizzo delle attrezzature si consiglia di seguire la brochure Spa System disponibile alla
reception o di chiedere indicazioni al personale.
− E’ sconsigliato l’utilizzo di saune e bagni di vapore a persone in precarie condizioni di salute

ORARI Piscina & Spa:
tutti i giorni su prenotazione dalle 16:00 – 22:00 – Week end 10:00 – 13:00 / 16:00- 22:00
Beauty & Personal Spa:
tutti i giorni su prenotazione 16:00 – 22:00 - Week end 10:00 – 13:00 / 16:00- 22:00
Palestra : Apertura 24h
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