- Il nostro Regolamento -

L’accesso al centro benessere, l’acquisto del biglietto di ingresso e degli abbonamenti implicano l’accettazione e l’osservanza del presente regolamento.
La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o
danneggiamenti di oggetti personali all’interno della struttura e degli spogliatoi.

La Direzione si riserva di allontanare in qualsiasi momento coloro
che non osservino il presente regolamento.
- Non è consentito l’accesso al centro benessere ai minori di 16 anni e alle donne in
gravidanza.
- L’ingresso è da considerarsi unico, una volta effettuato l’accesso non è consentito abbandonare la struttura e riaccedervi, ad eccezione dell’ingresso giornaliero.
- È severamente vietato fumare all’interno di tutta la struttura, anche nella
zona esterna e nel bosco.
- Non è consentito consumare cibi e bevande all’interno del centro benessere, ad
eccezione della zona adibita.
- È obbligatorio lasciare le vasche e le pratiche del centro 30 minuti prima
dell’orario di chiusura.
- È obbligatorio tenere il braccialetto con le chiavi dell’armadietto allacciato
al polso. In caso di smarrimento del braccialetto o manomissione dell’armadietto
verrà richiesto il pagamento di una penale di 20,00 €
- È obbligatorio tenere tono di voce e contegno consoni all’ambiente di assoluto
relax.
- È consigliato lasciare i propri effetti personali all’interno delle cassette di
sicurezza del proprio armadietto. Al termine del percorso controllare di non
avere dimenticato oggetti personali all’interno degli armadietti.
- Al termine del percorso le chiavi dell’armadietto vanno lasciate appese all’armadietto e telo e accappatoio vanno lasciati nelle apposite ceste.
- È obbligatorio indossare il costume e calzare le ciabatte nei corridoi del centro
e sopratutto nell’ area esterna, prestando la massima attenzione durante gli spostamenti.
- Si prega di non calzare le ciabatte nelle vasche, nelle saune e bagno a vapore.
- È vietato tuffarsi e schizzare all’interno delle vasche e della piscina.
- Per l’accesso alle vasche utilizzare gli appositi corrimano e scalette.
- È obbligatorio l’utilizzo del telo all’interno delle saune.

