REGOLAMENTO SPA
Ai nostri clienti viene chiesto cortesemente, un atteggiamento
coerente con il nostro impegno per offrire un ambiente che
favorisca armonia e relax.
Vi preghiamo quindi di usare un tono di voce moderato e
pacato, evitare di correre, di fare tuffi ed evitare l'uso di
cellulari.
L’ingresso alla SPA è vietato ai minori di anni 16.
L’IGIENE E LA SICUREZZA
Per ragioni di igiene e sicurezza è obbligatorio l'uso di ciabatte
prestando la massima attenzione a non scivolare. I gentili
ospiti adulti potranno accedere alla SPA indossando
l’accappatoio e ciabattine fornite all’arrivo e che dovranno
essere utilizzate per l’intero soggiorno (per eventuali richieste
di cambi di accappatoio è previsto un supplemento di € 5,00).
In nessun caso si potrà entrare vestiti o con le scarpe.
Vi chiediamo inoltre di non tuffarvi nella vasca, ma di utilizzare
le apposite scalinate, sia per l'accesso, sia per l'uscita. Per ovvie
ragioni vi chiediamo di non consumare alimenti vicino alle
vasche, nei camerini e nelle cabine della SPA. Vi chiediamo
inoltre di non portare bicchieri e bottiglie di vetro in tutta l'area
del Centro Benessere.
In caso di emergenza contattare subito la direzione.

(La direzione declina ogni sua responsabilità per eventuali
oggetti smarriti e l’eventuale conseguenza).
CONSIGLI
Per un corretto utilizzo della Sauna Finlandese, si consiglia di
eseguire una doccia calda di preparazione, di entrare a corpo
asciutto, su telo. Per un corretto utilizzo del Bagno di Vapore,
si consiglia di eseguire una doccia calda di preparazione,
entrare a corpo bagnato. Per mantenere la giusta
temperatura e umidità all'interno delle cabine, le porte
devono rimanere ben chiuse.
ORARI
Al fine di evitare spiacevoli contrattempi, vi chiediamo di
rispettare gli orari di inizio e fine dei turni della SPA,
funzionante soltanto nel pomeriggio con turni da 90 minuti, per
gli adulti. Da verificare la disponibilità dei turni ogni giorno. Si
richiede a tutti gli ospiti la prenotazione giornaliera dal
momento del check-in. Per garantire un totale relax nella SPA,
vi preghiamo di volere osservare attentamente queste norme,
per il vostro e per l'altrui agio. Chi trasgredisce tali norme potrà
essere gentilmente allontanato dal Centro Benessere senza
alcun diritto di rimborso.
La Direzione

