Regolamento Centro Benessere
1. Il locale Wellness è a disposizione di tutti gli Ospiti dell’albergo, esso è un luogo di relax e quindi deve essere
mantenuto un comportamento adeguato.
2. Per poter accedere al Centro Benessere è propedeutica la sottoscrizione della liberatoria consegnata in fase di
check-in dal personale del ricevimento.
3. I bambini minorenni possono accedere al Centro Benessere dalle 15:00 alle 16:00 previa sorveglianza da parte di
un maggiorenne.
4. L’ingresso è consentito solo agli ospiti in perfetto stato di salute.
5. Vi è l’obbligo assoluto dell’utilizzo delle ciabatte in tutta l’area.
6. Vi è l’obbligo di lasciare le ciabatte a ridosso delle scale di entrata ed uscita dell’idromassaggio, utilizzare l’apposito
percorso, munito di strisce e tappeto anti scivolo.
7. Sono vietati tuffi e schiamazzi.
8. Per questioni igieniche, la sauna viene fatta senza costume, risulta tuttavia obbligatorio l’uso di un asciugamano.
9. L’uso della vasca idromassaggio è consentito solo con il costume da bagno. La vasca idromassaggio non è una
normale vasca da bagno; il suo scopo è dare una sensazione tonificante e rilassante, per questo motivo la
temperatura dell’acqua non deve superare 32-34 gradi e la durata non deve essere superiore a 15 minuti a persona.
10. È obbligatorio sciacquarsi prima di entrare nell’idromassaggio.
11. Gli ospiti sono pregati di farsi la doccia igienica (lavarsi) in camera, prima di accedere agli impianti sportivi: le docce
del locale Wellness sono esclusivamente ad uso rinfrescante e non per la pulizia personale.
12. È severamente vietato gettare acqua in giro per i locali.
13. È severamente vietato consumare cibi e bevande.
14. È vietato introdurre qualsiasi tipo di bagno- o docciaschiuma nell’idromassaggio.
15. È vietato fumare.
16. È vietato l’accesso agli animali.
17. Si prega la gentile clientela di non sprecare acqua inutilmente.
In caso di necessità chiamare l’addetto al Primo Soccorso in Ricevimento.
QUALORA IL PRESENTE REGOLAMENTO NON VENISSE RISPETTATO LA DIREZIONE SI RISERVA DI ALLONTANARE
IMMEDIATAMENTE DAL CENTRO BENESSERE GLI OSPITI INDISCIPLINATI.
AUGURIAMO A TUTTI GLI OSPITI PIACEVOLI MOMENTI DI RELAX.

Fam. De Dorigo

