
                                                                          

REGOLAMENTO SPA 

La SPA è un'oasi di pace e relax. Invitiamo gentilmente tutti gli ospiti a rispettarlo come 

tale. Per il bene di tutti, parlate a bassa voce e riducete al minimo il rumore. Per 

favorire il relax e il rispetto degli spazi comuni, è vietato l’uso di telefoni cellulari e altri 

dispositivi elettronici. In caso di caos e confusione, il Centro si riserva di intervenire a 

tutela del regolamento di cui si chiede gentilmente l'osservanza nell'interesse di tutti. 

L'accesso alla SPA è consentito solo agli adulti e ai ragazzi di età superiore ai 12 anni. I 

bambini dai 5 anni in su possono accedere all'area piscina dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

sotto la supervisione esclusiva di uno o più animatori della nostra struttura. 

Obbligatorio l'uso della cuffia, acquistabile in reception al costo di 3 euro cad. È 

possibile accedere alla SPA solo se in possesso del pass rilasciato alla reception, con il 

quale è necessario concordare preventivamente la fascia oraria in cui si vuole accedere 

e il numero di persone interessate. La Direzione si riserva il diritto di limitare gli ingressi 

per garantire ai propri ospiti un soggiorno migliore e un servizio eccellente. 

È vietato fumare e introdurre cibi o bevande all'interno della Spa. È vietato entrare 

nella SPA vestiti. In piscina è obbligatorio l'uso di cuffia e costume da bagno. Nella 

Sauna e nei Bagno Turco è vietato l'uso delle ciabatte. Nelle aree relax si prega di non 

tenere il sedile occupato con asciugamani o accappatoi. I nostri collaboratori sono 

autorizzati a rilasciarli per accogliere gli altri ospiti presenti. È obbligatorio sottoporsi a 

un getto antimicotico e doccia di cortesia prima di iniziare il percorso. Per informazioni 

o prenotazioni di trattamenti rivolgersi alla Reception della Spa. 

Ti consigliamo di prenotare i tuoi trattamenti al momento della prenotazione della tua 

camera, per aiutarci a soddisfare al meglio le tue esigenze di tempo e il tipo di 

trattamento. Eventuali disdette devono essere comunicate con almeno 12 ore di 

anticipo, pena l'addebito del trattamento richiesto. Per sfruttare al meglio il tempo di 

trattamento, ti consigliamo di arrivare 10 minuti prima dell'orario previsto. In caso di 

ritardo non sarà possibile prolungare la durata dei trattamenti. Si prega di notare che la 

SPA non è responsabile per eventuali smarrimenti o danni a effetti personali, pertanto 

si consiglia di prendersi cura dei propri oggetti di valore. Confidiamo nella vostra 

comprensione e vi auguriamo buon relax. 
 

 


