WELLNESS ETIQUETTE
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO: ALCUNE REGOLE DI BUONSENSO RENDONO IL PERCORSO
UN’ESPERIENZA RILASSANTE E PIACEVOLE NEL RISPETTO DI TUTTI COLORO CHE USUFRUISCONO
DELL’AREA AL FINE DI TRASCORRERE MOMENTI DI VERO RELAX.
•

L’ accesso all’area wellness è consentito a partire dall’ età di 16 anni.

•

E’ segno di rispetto parlare a bassa voce per non interrompere il relax degli altri ospiti.

•

E’ opportuno seguire le indicazioni e i consigli del nostro personale qualificato in merito all’utilizzo
delle saune, del bagno turco, della vasca salina e delle aree ed attenersi a quanto indicato sui cartelli
rispettando tempi e modalità descritti.

•

Ai fini della tutela e della privacy degli ospiti è assolutamente vietato utilizzare tutti gli apparecchi
elettronici (telefoni cellulari, videocamere, i pad e tablets) in grado di riprendere o fotografare.
La mancata osservanza di tale divieto costituirà motivo di allontanamento dall’area senza alcun rimborso.

•

Si invitano tutte le coppie a mantenere un atteggiamento decoroso all’interno di ogni ambiente: il
personale è autorizzato ad allontanare dal centro le persone che non rispettano tale regola.

•

E’ obbligatorio indossare il costume.

•

Per motivi igienici e di sicurezza è obbligatorio utilizzare le ciabatte per transitare nelle aree e di toglierle
all’interno delle saune.

•

Se non si è in perfette condizioni fisiche o igieniche è vietato effettuare il percorso.

•

Gli accappatoi in microfibra e la biancheria intima non sono adatti alla pratica delle saune e bagno turco.

•

E’ vietato portare ghiaccio, oli, sali, miele, prodotti cosmetici e accessori di qualsiasi natura all’interno
delle saune e bagno turco.

•

E’ vietato introdurre bibite e contenitori di vetro all’interno dell’area wellness o consumare alcolici.

•

I lettini dell’area wellness devono essere lasciati liberi da effetti personali, ciò consentirà una regolare
rotazione delle persone che desiderano rilassarsi.

•

Le tre ore comprese nell’acquisto dell’ingresso includono anche i tempi di spogliatoio. Per ogni ora o
frazione di ora successiva verranno addebitati 5 euro.

•

Per l’utilizzo del braccialetto proxy è richiesta una cauzione di € 10,00 che verrà restituita con la resa
dello stesso. In caso di smarrimento o distruzione del braccialetto transponder, il cliente è tenuto a
versare una nuova cauzione di pari importo, con la contemporanea perdita del diritto alla restituzione
della cauzione precedentemente versata.
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