REGOLAMENTO ACCESSO AREA WELLNESS
1) L’ingresso all’area wellness avviene previo accreditamento presso il desk/reception. Nel prezzo di
ingresso è incluso: libero accesso a bagno turco, sauna, percorso emozionale, vasche idromassaggio
con acqua termale, zona relax e tisaneria per durata complessiva di 2,5 ore; utilizzo degli spogliatoi
e doccia; armadietto portavalori; kit “anti-covid” comprensivo di accappatoio, telo e ciabatte
monouso, mascherina.
2) Servizi aggiuntivi su prenotazione: piscina termale e percorso kneipp; trattamenti e massaggi con
operatore; percorso “di coppia” riservato.
3) Normativa Covid: sanificazione costante degli ambienti e delle strutture; capienza max di persone
N. 12; possibilità di effettuare tamponi su richiesta presso il reparto sanitario adiacente con
esclusione dei giorni festivi.
4) Si consiglia di lasciare trascorrere un intervallo temporale di almeno 2,5 ore tra il pasto e l’ingresso
in acqua.
5) I minori di 18 anni possono accedere all’area wellness solo se accompagnati da tutori responsabili.
Divieto di ingresso ai minori di anni 16.
6) È vietato circolare o sostare nei locali e nelle aree comuni senza costume da bagno. I costumi da
indossare devono essere adeguati all’igiene, alla morale e rispondenti alle disposizioni di P.S.
7) È fatto divieto di entrare in vasca alle persone che presentino ferite, abrasioni, lesioni o alterazioni
cutanee di sospetta natura infetta (verruche, dermatiti, micosi).
8) È vietato fumare e consumare cibi o bevande sul piano vasca e negli spogliatoi.
9) La Direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso all’area wellness e revocare la concessione a chi
turbi il buon ordine o il buon andamento, od arrechi offesa al decoro e alla morale.
10) La Direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi all’interno della
struttura.
11) La Direzione non risponde in alcun modo di incidenti, infortuni o danni che possano essere imputati
a comportamenti dei clienti.
12) È fatto divieto di accesso alla struttura a persone in stato psicofisico alterato o in evidenti condizioni
precarie di salute, tali da rappresentare un rischio per l’incolumità del soggetto stesso.
13) È limitato l’utilizzo dei servizi alle clienti in stato di gravidanza, al fine di evitare rischi per la salute del
soggetto stesso.
14) È vietato introdurre cani o altri animali.
15) L’accesso del pubblico può essere limitato in caso di affollamento.
Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire in qualsiasi momento per esigere l’osservanza del
presente Regolamento.

