
REGOLAMENTO

ART. 1 

L’orario di apertura e chiusura di ingresso di THE SPA  risultano 
dagli appositi comunicati esposti nell’atrio di THE SPA ed alla re-
ception dell’albergo.

ART. 2 

Non è consentito l’accesso ai minori di anni 16. Dai 16 ai 18 anni l’ac-
cesso è garantito se i minori sono accompagnati da maggiorenni i 
quali si assumeranno la responsabilità degli stessi.

ART. 3

Ai minori di 18 anni non è consentito l’accesso alla sauna e al ba-
gno turco.

ART. 4  

La direzione, tramite il suo personale, ha facoltà di rifiutare l’in-
gresso a coloro che turbino con il loro comportamento la quiete 
e nuocciano al buon andamento di THE SPA. Inoltre, a coloro che 
appaiono affetti da malattie infettive o lesioni cutanee.

ART. 5

Non è consentito:
 · fare uso di trucco e cosmetici vari in vasca Jacuzzi;
 · l’utilizzo di cellulari, Ipad, macchine fotografiche, pc, ecc…;
 · fumare all’interno di THE SPA;
 · tuffarsi;
 · tenere un comportamento ritenuto pericoloso dal personale 

THE SPA;
 · mangiare nel perimetro bordo vasca;
 · consumare bevande alcoliche;
 · introdurre oggetti in vetro all’interno dell’impianto;
 · introdurre cani o altri animali.

ART. 6

Non è consentito uscire da THE SPA e soggiornare nelle aree co-
muni dell’hotel senza essere vestiti.

ART. 7

Nel caso sia attivato il sistema di uscita di emergenza per l’eva-
cuazione attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dal 
personale preposto.

ART. 8

Gli Ospiti devono svestirsi e rivestirsi negli appositi spogliatoi 
a rotazione e devono struccarsi prima dell’ingresso in vasca. Gli 
indumenti e gli effetti personali non devono essere abbandonati 
sulle panche, ma chiusi nell’apposito armadietto.

ART. 9

Vi è l’obbligo di costumi contenitivi per gli utenti fisiologicamen-
te incontinenti.

ART. 10

Al locale vasca si accede previa doccia obbligatoria; è inoltre ob-
bligatorio disinfettare i piedi nell’ apposita vaschetta. In vasca è 
obbligatorio l’uso della cuffia.

ART. 11

I frequentatori di THE SPA sono tenuti ad attenersi scrupolosa-
mente alle disposizioni ed a quelle che potrebbero essere impar-
tite dalla Direzione o dal personale incaricato. In caso di accerta-
ta inosservanza, i contravventori potrebbero essere allontanati.

ART. 12

Le attrezzature e il materiale costituenti la dotazione di THE SPA 
devono essere utilizzati con il massimo riguardo. I danni accerta-
ti saranno posti a carico dei responsabili.

ART. 13

La Direzione non gestisce il servizio di custodia di beni e valori 
pertanto non risponde alla sottrazione, perdita o deterioramen-
to di qualsiasi oggetto portato nei locali THE SPA, neppure se ri-
posti nell’armadietto dello spogliatoio.

ART. 14

La Direzione declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a 
persone o cose anche di terzi che si dovessero verificare in THE SPA.

ART. 15

È fatto obbligo indossare il costume da bagno, sia maschile che 
femminile, che deve essere tale da non offendere il pudore e in 
ogni modo rispondere alle disposizioni per le spiagge e i bagni 
pubblici (non è consentito il topless) .

ART. 16

Non è consentito l’accesso a sauna e bagno turco a soggetti dia-
betici, affetti da patologie cardiovascolari, donne in gravidanza e 
soggetti interessati da trattamenti chemioterapici.

THE SPA è il luogo destinato alla cura del corpo  
e dello spirito. Si invita a mantenere la massima quiete  

all’interno dei locali. In caso di necessità rivolgersi ala reception,  
grazie della collaborazione.


