REGOLAMENTO PISCINA E NORME IGIENICHE
Profondità piscina grande:1.20 m
Profondità piscina piccola per bambini:0.60 m
•

•

L’orario di accesso alla piscina esterna con assistenza bagnanti è dalle ore 9:00
alle ore 18:30 ( nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre).
E’ obbligatorio effettuare la prenotazione presso la Reception della SPA
per accedere al Solarium e alla piscina;

•

E’ consentito occupare solo un posto a persona e non cambiarlo nel corso della
giornata;

•

E’ vietato l’utilizzo di gonfiabili ed altri oggetti all’interno della piscina;

•

E’ vietato consumare cibi e/o bevande nell’area vasche;

•

E’ vietata la balneazione ai bambini di età inferiore ai 3 anni,
i quali potranno utilizzare la piscina piccola dedicata ai bambini;

•

E’ vietato tuffarsi, rincorrersi, schiamazzare, recare disturbo agli altri
ospiti;

•

E’ vietato portare a bordo piscina oggetti di vetro o comunque
di materiale non infrangibile;

•

E’ vietato sedersi in prossimità della vasca contenente la copertura della
piscina esterna grande;

•

Per aprire gli ombrelloni rivolgersi al personale;

•

E’ vietato accedere alle piscine in evidente stato di sporcizia, ubriachezza
e/o sotto effetto di stupefacenti e/o psicofarmaci;

di sicurezza;

•

E’ vietato il gioco della palla in vasca e nella zona Solarium.

•

L’accesso alle piscine è consentito solo dopo aver fatto la doccia;

•

E’ sconsigliato camminare a piedi nudi sul Solarium;

•

E’ obbligatorio l’utilizzo della cuffia per adulti e bambini;

•

E’ vietato occupare il bordo della piscina con gli asciugamani;

•

E’ obbligatorio tenere i propri oggetti personali ed indumenti nella borsa

•

E’ vietato fumare a bordo piscina (è permesso invece l’uso delle sigarette elettroniche);

E’ vietato lasciare bicchieri, bottiglie ed altri oggetti sparsi per la piscina e

•

E’ severamente vietato oltrepassare il parapetto;

Solarium;

•

L’assistente bagnanti ha la facoltà di allontanare dall’impianto coloro
che non rispettano il regolamento;

•

Avvisare l’assistente bagnanti quando si lascia libero il posto al fine di
provvedere all’igienizzazione;

•

E’ vietato spostare sdraio, lettini e sedie in quanto disposti a distanza

personale;
•

•

E’ obbligatorio entrare in piscina uno per volta mantenendo la distanza di
sicurezza di almeno 2 metri;

•

Possono entrare nella piscina esterna un massimo di 15 persone, mantenendo
in vasca la distanza di sicurezza interpersonale;

Certi della Vostra comprensione Vi ringraziamo per la collaborazione.

La Direzione

