REGOLAMENTO
AREA WELLNESS
AREA RELAX
•

La zona relax è aperta tutti i giorni dalle ORE 15.30 alle ORE 19.30.

•

Non è consentito l’accesso ai minori di 16 anni per motivi di sicurezza e
per garantire agli ospiti un’atmosfera di completo relax.

•

È d’obbligo il rispetto del silenzio.

•

Nelle saune È vietato l’utilizzo del costume: indumenti in fibre
sintetiche a contatto con alte temperature provocano irritazioni o
eczemi e sprigionano nell’aria sostanze tossiche. Gli ospiti trovano a
disposizione appositi parei di spugna da utilizzare nell’area sauna.

•

Non è consentito l’uso di shampoo e bagnoschiuma nelle doccie
emozionali.

•

Nella bio sauna e nella sauna filandese è obbligatorio posizionare un
telo in modo tale che nessuna parte del corpo appoggi direttamente sul
legno.

•

È vivamente consigliato togliere gioielli, orologi e ulteriori oggetti
metallici che possano provocare scottature sulla pelle, nonché
occhiali e lenti a contatto, queste ultime potenzialmente dannose per
l’occhio in regimi di alte temperature.

•

Telefoni cellulari, tablet, computer e ulteriori dispositivi simili
disturbano la quiete e il relax vostra e degli altri ospiti. Quindi, vi
preghiamo gentilmente di non farne utilizzo.

AREA PISCINE
•

La piscina è aperta dalle ore 9.00 alle ore 19.30.

•

L’accesso ai bambini nell’area della vasca grande è consentito fino
alle ore 16.30.

•

L’utilizzo della vasca idromassaggio è vietato ai minori di 12 anni.

•

L’entrata è consentita solo con apposite ciabatte ed è obbligatorio
l’uso della cuffia. Se sprovvisti, è possibile acquistarla al centro
benessere o alla reception dell’hotel.

•

È consigliabile immergersi in piscina dopo 3 ore dall’ultimo pasto.

•

Per accedere alle vasche è obbligatorio il passaggio dalla vasca
antimicotica e prima di immergersi in piscina è obbligatorio farsi la
doccia.

•

Non è consentito introdurre contenitori di vetro, cibi e bevande.

•

Non sono ammessi animali in tutta la zona benessere.

•

Non è consentito l’uso di shampoo e bagnoschiuma nelle docce a bordo
vasca.

