
REGOLAMENTO SPA
L’utilizzo del centro benessere, nello specifico di sauna e bagno turco, è sconsigliato a tutte le persone affette da disturbi cardiocircolatori o da patologie che ne 
controindichino l’uso;
Prima di effettuare qualsiasi tipo di trattamento, informare le operatrici di eventuali problemi di salute, allergie o se in stato di gravidanza;
E’ vietato l’accesso a persone affette da malattie cutanee, infettive o contagiose oppure con ferite non completamente rimarginate;
E’ vietato altresì l’utilizzo di cerotti o bende all’interno delle vasche e della piscina;
L’ingresso è vietato ai minori di 6 anni. Gli adulti saranno tenuti a rispondere del comportamento dei minori. E’ possibile effettuare l’accesso con minori nelle fasce orarie 
Family, da definire con il personale della reception;
Se non accompagnati, dai 16 anni è possibile utilizzare il centro benessere esibendo delega compilata dal genitore, con copia del documento di identità;
Per il percorso spa viene fornito un telo per persona. Per il secondo telo può essere richiesto il pagamento di € 5,00;
E’ vietato fumare (sigarette elettroniche comprese) e introdurre cibo e bevande non servite dal nostro personale;
E’ vietato consumare cibo e bevande, servito dal nostro personale, nelle vasche o nelle zone umide. E’ possibile ordinare al bar dalle ore 16.30 alle ore 23.00, chiamando il 
numero 199 e consumarli nella la zona relax;
Prima di accedere a qualsiasi servizio del centro benessere è obbligatorio fare una doccia accurata, soprattutto dopo aver effettuato trattamenti durante i quali vengono 
applicati creme ed oli;
Al termine del percorso vi preghiamo di riporre teli e ciabattine negli appositi contenitori, posti all’ingresso dell’area benessere;
Per utilizzare le vasche idromassaggio è sufficiente cliccare sui tasti «pomp 1» e «pomp 2», che vi verranno illustrati dal personale. Chiediamo di non utilizzare nessun altro 
tasto, in quanto potrebbe portare al blocco delle vasche stesse;
Non viene richiesto l’utilizzo della cuffia;
In caso di necessità, chiediamo di contattare la reception al numero 9 con il telefono posizionato all’interno dell’area relax. E’ vietato toccare qualsiasi impianto elettrico e i 
bocchettoni posizionati all’interno delle vasche idromassaggio;
La nostra spa si dedica al relax e al riposo. Si richiede un comportamento rispettoso nei confronti degli ospiti presenti e di evitare giochi, tuffi, schiamazzi e/o azioni che 
possono arrecare disturbo alla quiete;
Per rispetto degli altri Ospiti, chiediamo puntualità nell’orario di uscita dal centro benessere. Nelle due ore è incluso l’utilizzo delle docce e dello spogliatoio;
L’utilizzo della palestra è ad uso esclusivo degli Ospiti dell’Hotel;
E’ obbligatorio l’utilizzo del costume in tutte le zone del centro benessere, sauna e bagno turco compresi;
Chiediamo di tenere sempre chiusa la porta di ingresso, per mantenere la temperatura ottimale all’interno degli spazi;
Trattamenti e massaggi sono disponibili esclusivamente su prenotazione anticipata;
Per motivi di igiene nella sauna è obbligatorio l’utilizzo del telo da interporre tra il sedile e la propria pelle;
La Direzione declina ogni responsabilità per furti di denaro, valori o simili anche se custoditi negli appositi armadietti;
La Direzione declina ogni responsabilità per le conseguenza derivanti dall’inosservanza del presente regolamento e/o dalle raccomandazioni del personale;


