REGOLAMENTO IMPIANTI - NORME GENERALI PISCINA e SPA
L’uso delle Piscine da parte dell’utenza deve obbligatoriamente essere conforme alle regole di
comportamento stabilite nel presente Regolamento.
L'impianto è disponibile nei giorni ed orari stabiliti dalla Società NOVA LUNA ET STELLIS S.r.l. in
accordo con DOMINIO MARE.
Gli Assistenti Bagnanti e tutto il Personale SPA che sono impegnati nello svolgimento del servizio
presso gli impianti hanno l’obbligo di fare osservare il presente Regolamento.
Gli utenti sono tenuti ad osservare l’orario di apertura degli impianti e le ulteriori regole
connesse a tale osservanza, precisate nel presente Regolamento.

ORARIO DI APERTURA ESTIVO SPA NOVA LUNE ET STELLIS
dal 1 Giugno al 30 Settembre
dal Lunedì al Giovedì: 8:00 – 20:00
dal Venerdì alla Domenica: 8:00 – 21:00

ORARIO DI APERTURA INVERNALE SPA NOVA LUNE ET STELLIS
dal 1 Ottobre al 31 Maggio
dal Lunedì al Giovedì: 10:00 – 20:00
dal Venerdì alla Domenica: 10:00 – 21:00

ACCESSI AI SERVIZI SPA e SOLARIUM
L’accesso ai servizi di SPA, Solarium e Palestra, è possibile SOLO se muniti degli appositi bracciali
identificativi colorati:

Bracciale Verde: Proprietari Dominio Mare
Bracciale Giallo: Affittuari di Dominio Mare (accesso gratuito SOLARIUM e Fitness)
Bracciale Azzurro: Accesso SPA
Bracciale Rosa: Accesso al Solarium (obbligo solo nel periodo estivo)
I bracciali per gli affittuari, sono consegnati dal personale della Reception di Dominio Mare,
mentre per i clienti esterni, direttamente dal personale della SPA.
Dal personale della Reception della SPA, vengono consegnate le chiavi degli armadi casellari.
Si ricorda che bracciali e chiave degli armadi casellari, non sono cedibili ed hanno la validità
temporale concordata al momento del rilascio.
Chiunque dovesse smarrire la chiave degli armadi casellari, è soggetto ad una sanzione
pecuniaria pari a 10,00 €.
Si ricorda che, chiunque fosse sprovvisto di bracciale di riconoscimento, non potrà usufruire dei
servizi ad essi associati.
Le proposte dei servizi SPA sono consultabili presso la Reception di Dominio Mare (piano 0) o
Reception SPA (piano -3).

REGOLAMENTO PISCINA
Profondità Piscina Esterna Grande: 1,20 m









Profondità Piscina per Bambini: 0,60 m

L’orario di accesso alla piscina con Assistenza Bagnanti è dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (nel
periodo da 01 giugno a 30 settembre)
L’accesso alle Piscine è consentito solo dopo aver fatto la doccia
L’accesso alle Piscine è consentito solo con costume da bagno
L’accesso alla Piscine Esterna Grande è consentito ai Bambini di età superiore ai 4 anni, solo
se accompagnati da almeno un adulto
Per i clienti di età inferiore ai 4 anni è disponibile la Piscina per Bambini, solo se
accompagnati da almeno un adulto
Per utilizzare i giochi di proprietà di Dominio Mare (ping - pong e/o calcetto) occorre
rivolgersi all’Assistente Bagnanti o al personale della Reception SPA, i quali hanno la facoltà
di richiedere una caparra per l’utilizzazione di racchette e palline, che verrà restituita alla
consegna delle stesse
Gli Assistenti Bagnanti hanno la facoltà di allontanare dall’impianto coloro che non
rispettano il Regolamento

DIVIETI
É assolutamente vietato:


















Tenere un tono di voce che possa recare disturbo ovvero ascoltare musica ad alto volume
consumare cibi e/o bevande nell’area vasca
portare a bordo piscina oggetti in vetro o comunque di materiale non infrangibile
effettuare tuffi
schiamazzare, rincorrersi, recare molestie o comunque provocare situazioni di pericolo
e/o anche solo disturbo
sedersi o sdraiarsi in prossimità della Vasca contenente la copertura della Piscina Esterna
usare natanti od altri sistemi gonfiabili, fatta eccezione dei braccioli (è consentito l’uso
del materiale messo a disposizione dal Personale SPA)
accedere alle Piscine in evidente stato di sporcizia, ubriachezza e/o sotto effetto di
stupefacenti e/o psicofarmaci
il gioco della palla in vasca, compresa la zona Solarium
l’utilizzo da parte dei clienti superiori ai 4 anni o dagli adulti, della Piscina riservata ai
bambini
camminare a piedi nudi sul Solarium
occupare il Bordo Piscina con lettini e/o asciugamani
occupare sdraio o lettini con indumenti ed effetti personali durante pause pranzo o
quando ci si allontana per oltre 15’ dalla zona Solarium
fumare a bordo piscina (ammesso l'uso di sigarette elettroniche)
oltrepassare il perimetro di sicurezza, a bordo piscina, indicato con una catena rossa e
bianca
oltrepassare il parapetto
introdurre cani o altri animali sul piano Vasca, nella zona Solarium e nella zona
SPA/FITNESS

REGOLAMENTO SPA
Si può accedere alla SPA NOVA LUNA ET STELLIS (ubicata al piano -3) di DOMINIO MARE RESORT,
dal Piano 0 tramite scalinate esterne o ascensore, o dal Piano -1 dell'Autorimessa Pubblica o
Privata, con ascensore a sinistra.

SERVIZI SPA
VASCA IDROMASSAGGIO: Temperatura acqua circa 31 °C
VASCA SALI DEL MAR MORTO: Temperatura acqua circa 31 °C
SAUNA: Temperatura media 89 °C
BAGNO TURCO: Temperatura media 45 °C
DOCCE EMOZIONALI
SALA RELAX
SALA FITNESS
Si chiede, alla Spettabile Clientela di collaborare alla Bellezza del Posto spegnendo i cellulari e
mantenendo un tono di voce adeguato a favorire il relax.
Il pagamento di ingressi o Servizi SPA, quali massaggi o trattamenti estetici, è da effettuarsi
presso la Reception della SPA (Piano -3).
Potranno usufruire della Piscina Esterna grande, i Bambini di età superiore ai 4 anni e sempre
accompagnati da almeno un adulto.
Si ricorda che dal 1 Giugno, i BAMBINI di età inferiore ai 14 ANNI saranno ammessi all’interno
della SPA esclusivamente il MARTEDÌ e MERCOLEDÌ dalle ore 8:00 alle ore 11:00 (esclusi i Festivi
e i periodi di grande affluenza).
Gli ingressi dei Bambini sono scontati del 50% rispetto al prezzo di listino; gli sconti non sono
cumulabili con altre offerte o convenzioni.
I bambini sono autorizzati ad utilizzare esclusivamente la Vasca Idromassaggio; qualora gli
accompagnatori volessero far accedere i bambini ad altri Servizi SPA, si richiede la presentazione
di manleva di responsabilità e/o Certificazione Medica.
Il personale della SPA NOVA LUNA ET STELLIS, qualora ravvisi comportamenti non idonei alla
sicurezza del singolo e di quella degli altri frequentatori, è autorizzato ad allontanarli dalla
struttura.
Le persone affette da patologie che comportino un rischio nell’utilizzo della Piscine e dei Servizi
SPA sono invitate, a comunicare all’Assistente Bagnanti e/o al personale della Reception, il
proprio stato di salute.
Si consiglia prima di effettuare il percorso SPA di togliere tutti gli oggetti metallici e fare una
breve doccia.
L’accesso alla Sauna e al Bagno Turco deve avvenire senza ciabatte; l’accesso alla Sauna deve
avvenire con l’asciugamano.

REGOLAMENTO PALESTRA
INDICAZIONI GENERALI
 La SOCIETÀ NOVA LUNA ET STELLIS declina ogni responsabilità civile e penale in
caso di abbandono o smarrimento di oggetti personali
 Gli Assistenti Bagnanti assistono i clienti solo nel merito delle loro competenze
 E’ richiesta la collaborazione nel mantenere l’area Solarium e Piscine pulita e
ordinata
 Nel caso di danni recati alla struttura, impianti, attrezzature se ne richiederà
risarcimento, ove è palesata la responsabilità
 Tutte le parti strutturali dell’impianto nonché le attrezzature ed il materiale
costituenti la dotazione dello stesso devono essere usati con ogni riguardo
 L’uso degli impianti, dei locali, degli arredi e delle attrezzature, si intende
effettuato a rischio e pericolo di chi pratica le attività sportive/ricreative e dei
suoi accompagnatori
 E’ fatto obbligo l’utilizzazione degli appositi raccoglitori per il deposito dei rifiuti
di qualsiasi in tutta l’area Solarium e SPA

DIVIETI
É assolutamente vietato:








accedere ai locali a persone di età inferiore a 16 anni, se non accompagnate
da almeno un adulto
introdurre macchine fotografiche o cinematografiche senza autorizzazione
dell'Amministrazione di DOMINIO MARE RESORT e SPA NOVA LUNA ET
STELLIS
camminare a piedi nudi all’interno della Palestra
schiamazzare, rincorrersi, recare molestie o comunque provocare situazioni
di pericolo e/o anche solo disturbo
lasciare aperti gli sportelli degli armadi casellari
accedere ai locali SPA e Solarium senza autorizzazione

In qualsiasi momento e senza procedere al rimborso di alcune quota, la Direzione
può interdire l’accesso a chi si sia reso responsabile del mancato rispetto del
presente Regolamento.

