REGOLAMENTO DEL CENTRO BENESSERE
- L’ingresso alla spa è vietato ai minori di 16 anni se non accompagnati da maggiorenni. Gli
adulti saranno tenuti a rispondere del comportamento dei minori;
- L’ingresso alla spa è vietato ai minori di 5 anni;
- L’ingresso alla spa è vietato a persone affette da disturbi cardiocircolatori, malattie
cutanee, infettive o contagiose e da qualsiasi patologia che ne controindichi l’uso così
come a persone con bende e/o cerotti o con ferite non completamente rimarginate;
- In caso di massaggi e trattamenti informare gli operatori del centro di eventuali problemi
di salute, allergie o se in stato di gravidanza;
- Prima di accedere alla zona vasche è obbligatorio passare attraverso l’impianto di sanificazione;
- Prima del bagno in piscina è obbligatorio fare una doccia accurata;
- E’ obbligatorio indossare il costume da bagno;
- Per accedere alla zona vasche ed alle sale relax è obbligatorio indossare idonee ciabattine;
- E’ vietato correre su tutta la superficie, spingere in acqua altri bagnanti e praticare giochi
o azioni violente che potrebbero causare danni o inconvenienti a persone e cose;
- E’ vietato l’uso di maschere, pinne e oggetti gonfiabili (materassini o simili);
- Non immergersi a stomaco pieno, attendere circa due ore dopo i pasti;
- Non entrare nella piscina senza sufficienti cognizioni di nuoto;
- Per ovvi motivi igienici, nella sauna è obbligatorio l’utilizzo del telo da interporre tra il
sedile e la propria pelle;
- E’ vietato fumare e introdurre/consumare cibi e bevande non servite dal nostro personale;
- Al momento dell’ingresso verrà richiesto un documento d’identità e un deposito pari a € 10,00
(a garanzia) per la consegna delle chiavi dell’armadietto e del telo bagno. Laddove venissero
smarriti chiave e/o telo la direzione si riserverà di trattenere la cauzione depositata;
- Per ogni ulteriore telo bagno fornito sarà addebitato un importo pari a € 5,00;
- La direzione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dall’inosservanza
del presente regolamento e/o dalle raccomandazioni del personale;
- La direzione declina ogni responsabilità in caso di furti di danaro, valori o simili anche se
custoditi negli appositi armadietti;
- Per quanto non esplicitamente contemplato sul presente regolamento fanno stato le
disposizioni comunicate dal personale.

