spa

BENESSERE & SAUNE

Regolamento

Per garantire a tutti il massimo benessere all’interno del nostro centro, ma soprattutto per il rispetto di tutti gli ospiti e di voi stessi, vi preghiamo di
osservare alcune semplici regole:

UTILIZZO SPOGLIATOI:

• La direzione non risponde degli oggetti custoditi all’interno degli armadietti.
• Al termine di ogni giornata tutti gli armadietti saranno aperti per la disinfezione.Si chiede di non lasciare nulla al loro interno.
• Le chiavi degli armadietti devono essere richieste in reception SPA con il deposito di un documento d’identità che verrà restituito alla riconsegna delle
chiavi.
• Si richiede un comportamento corretto durante la permanenza all’interno degli spogliatoi per non arrecare disturbo agli altri ospiti. Tenere un tono di
voce appropriato nel rispetto di chi sta eseguendo un trattamento.
• Questo spogliatoio è riservato ai clienti della SPA. Per chi possiede un abbonamento l’accesso è consentito solo durante l’orario di apertura del centro
benessere.
• E’ obbligatorio compilare il modulo di esonero responsabilità presente sul tavolo in fondo al corridoio prima di accedere ai percorsi o ai trattamenti.

CENTRO BENESSERE

• Per accedere al centro benessere è obbligatorio avere un telo grande per la seduta in sauna e uno per la seduta sulle sdraio, oltre a un accappatoio o
un terzo telo per asciugarsi. Sono disponibili Kit a Noleggio al costo di €10 .
• Ogni sdraio viene assegnata da un operatore.
• E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DEL COSTUME O DI UN TELO IN TUTTI GLI SPAZI DELLA SPA. E’ preferibile indossare costumi adatti alla pratica della sauna
(per informazioni chiedere in reception), o un telo o pareo di materiale naturale. Si chiede, comunque di essere sempre coperti e di mantenere un
comportamento corretto nel rispetto degli altri ospiti.
• E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL COSTUME NEI POZZETTI E NELLA PISCINA.
• I ragazzi sotto i 16 anni possono accedere solo accompagnati da un adulto.
• Il centro benessere è una zona dedicata al relax e al benessere si chiede quindi di PARLARE A BASSA VOCE e di NON DISTURBARE GLI ALTRI OSPITI.
• Prima di utilizzare le saune, i pozzetti o le piscine è obbligatorio fare una doccia.
• E’ vietato fumare in struttura o introdurre cibi o bevande. E’ disponibile il bar dal quale si può ordinare prima di accedere alla SPA o chiedendo a un
operatore, e una zona tisaneria dove potete trovare acqua, tisane e piccoli snack.
• E’ vietato l’utilizzo di telefoni cellulari, radio, computer o altri dispositivi elettronici.
• Il Personale Avvisa l’inizio dei rituali di aufguss e scrub tramite suono del GONG 3 minuti prima del rituale.
• Si chiede di rispettare tutte le norme di igiene richieste
• E’ vietato l’accesso a persone affette da malattie cutanee, infettive o contagiose o con ferite non completamente rimarginate, così come persone con
bende o cerotti.
• In caso di infrazione il personale si riserva di espellere senza rimborso il trasgressore e interdirne il futuro ingresso in base alla gravità della
trasgressione.
• La direzione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivate dall’inosservanza del presente regolamento e/o delle raccomandazioni del
personale

SAUNE E BAGNI TURCHI

• In sauna finlandese ogni parte del corpo deve essere appoggiata a un telo asciutto, si entra senza ciabatte e coperti da un pareo/costume in fibra
naturale
• In sauna romana e nei bagni turchi si entra senza teli e con le ciabatte. Servendosi delle docce presenti all’interno si richiede di sciacquare la seduta
prima e dopo la permanenza.
• E’ SEVERAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DI PRODOTTI PERSONALI SIA ALL’INTERNO DELLE SAUNE E SIA NELLE DOCCE.
• SOLO IL PERSONALE È AUTORIZZATO A UTILIZZARE IL GHIACCIO, L’ACQUA O EVENTUALI PRODOTTI NELLE SAUNE

