
Regolamento: 
 

 l’accesso al centro benessere è consentito dalle ore 14:00 alle ore 20:00. A seconda 
dei flussi d’ingresso, la Direzione si riserva di estendere o ridurre tale orario e di 
permettere o meno l’accesso ad essa. 

 i nostri ospiti di età inferiore ai  18 anni possono accedere in orario 10:00-14:00 – 
avvisando il ricevimento - solo se accompagnati dai genitori, i quali dovranno assisterli 
e far sì che venga rispettato il regolamento interno. 

  E’ Vietato : fumare,  introdurre cani o altri animali,  introdurre cibi o bevande 
dall’esterno. I ns servizi sono a disposizione, correre, tuffarsi, effettuare giochi rumorosi 
e occupare le sdraio se vi assentate, l’uso di pinne o maschere e introdurre oggetti 
galleggianti, giocare con palloni e materassini,  circolare o sostare nella piscina e nei 
locali annessi senza costume da bagno completo. 

 in caso di mancato rispetto delle regole il nostro personale è autorizzato ad 
allontanare dal Centro Benessere sia adulti che bambini. 

 il telo Spa verrà consegnato all’ingresso del Centro Benessere da un nostro addetto. 

 prima di entrare nella zona del Centro Benessere è obbligatorio fare la doccia. 

 Vi preghiamo di accedere alla zona del centro benessere con le ciabatte; è 
severamente vietato utilizzare le scarpe. 

 prima di accedere a sauna e bagno turco è obbligatorio togliere i gioielli, orologi, ecc…, 
fare la doccia e coprirsi con l’asciugamano in dotazione per mantenere le corrette 
condizioni igieniche. 

 prima e dopo la sauna vi ricordiamo di reidratare adeguatamente il corpo bevendo 
acqua o tisane. 

 nelle saune e nelle cabine umide è obbligatorio entrare senza ciabatte. 

 trascorso il giusto tempo fisiologico, mai più di 15 minuti, raffreddate il corpo con una 
doccia fredda. 

 per l’utilizzo del Centro Benessere e dei servizi correlati, il cliente si assume la 
responsabilità del proprio stato di salute. E’ sconsigliato l’uso della sauna in caso di 
febbre, epilessia, in presenza di disturbi cardiaci e circolatori, presenza del P.M.,  per 
le persone che presentano malattie contagiose o fenomeni infiammatori cutanei, 
durante la gravidanza. 

 non è consentito l’utilizzo di alcun tipo di prodotto per l’igiene personale (peeling, 
creme depilatorie, oli, maschere, ecc…) e l’uso di saponi nella piscina, nella sauna o nel 
bagno turco. 

 nelle zone relax non è possibile occupare i lettini con teli o accappatoi se vi assentate. 

 per godere di un ambiente tranquillo e rilassato durante la vostra permanenza nel 
centro benessere, vi preghiamo di spegnere i cellulari e di mantenere il tono di voce 
moderato e pacato. 

 per i trattamenti benessere il nostro staff  fornisce intimo “usa e getta” per le signore 
e per i signori direttamente all’interno della cabina per i trattamenti. 

 per poter soddisfare tutte le vostre esigenze e garantire la disponibilità, vi consigliamo 
di prenotare i trattamenti al momento della conferma del Vostro soggiorno. 



 le cancellazioni dei trattamenti effettuate con meno di 12 ore di preavviso oppure la 
mancata presentazione all’appuntamento comportano l’intero addebito dell’importo. 

 con l’annullamento viene assegnato un codice a sua conferma.  

 prima di ogni trattamento suggeriamo di prepararsi con una doccia rilassante e di non 
bere alcolici. 

 vi preghiamo di presentarvi sempre 10 minuti prima dell’orario dell’appuntamento. i 
trattamenti iniziano e si concludono nei tempi previsti, in modo tale da consentire la 
puntualità dell’ospite successivo. 

 dopo ogni trattamento viso o corpo è molto importante concedersi 15 minuti di  
rilassamento e bere una buona quantità di liquidi (tisane o acqua). 

 il nostro staff della Spa e il Ricevimento è a vostra completa disposizione per 
proseguire anche a casa l’esperienza vissuta con l’acquisto dei nostri prodotti di 
bellezza. 

 presso la nostra Spa o il Ricevimento avete la possibilità di prenotare direttamente dei 
buoni regalo per donare il benessere a chi gradite. 

 la direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni, o altro che 
possono accadere ai bagnanti per comportamenti loro imputabili. 

 la direzione non è responsabile di furti o smarrimento di oggetti lasciati incustoditi 
avendo le cassette con chiave a disposizione. 
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