REGOLAMENTO INTERNO AREA BENESSERE
L’area benessere è composta dai seguenti impianti e spazi: vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, wasser
paradise, doccia emozionale, fontana di ghiaccio, vasca immersione, area relax.

AVVERTENZE:
La sauna, il bagno turco, come altre pratiche basate sugli stress termici, sono sconsigliati a chi
soffre di disturbi cardiaci, agli ipertesi e nei casi di infezioni acute.
Chi soffre di allergie è pregato di farlo presente al personale prima di effettuare qualsiasi
trattamento.

INDICAZIONI PER POTER ACCEDERE ALL’AREA BENESSERE:
1.

Prima di accedere è obbligatorio compilare lo scarico di responsabilità.

2.

Non è consentito l’ingresso ai minori di 16 anni. I minorenni devono essere accompagnati da un
genitore che deve firmare prima lo scarico di responsabilità.

3.

Lo spogliatoio utilizzato è lo stesso riservato al pubblico della piscina. L’area benessere si raggiunge
esclusivamente accedendo al piano vasca con accappatoio e calzature idonee (ciabatte pulite).

4.

In tutta l’area benessere è obbligatorio indossare il costume.

5.

Togliere gioielli, orologi, ecc., perché il calore potrebbe renderli roventi e provocare scottature.

6.

È obbligatorio fare la doccia prima di accedere alle piscine o alla vasca idromassaggio.

7.

È obbligatorio lasciare le ciabatte all'esterno del bagno turco e sauna.

8.

Nella sauna è obbligatorio sedersi sulle panche avendo cura di posare un asciugamano sulla seduta.

9.

Nella vasca idromassaggio è obbligatorio indossare la cuffia.

10.

La vasca idromassaggio in alcune fasce orarie potrebbe essere parzialmente spenta perché utilizzata per
le attività. Sempre a disposizione l’arena con idromassaggio.

11.

Non è consentito l'utilizzo di alcun tipo di prodotto e strumento per l'igiene personale (shampoo,
bagnoschiuma, rasoio, …) in tutta l’area benessere.

REGOLE COMPORTAMENTALI:
12.

Rispettare il silenzio e parlare sottovoce.

13.

È richiesto un comportamento rispettoso ed educato nei confronti degli altri utenti dell’area e del
personale addetto.
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