Villa Lecchi
Regolamento Bio Spa
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È vietato l’accesso all’area Bio-Spa ai minori di 18 anni, se non accompagnati, e alle persone non in perfette
condizioni fisiche o igieniche
E' possibile accedere al bagno turco dall'età di 18 anni; mentre per l’utilizzo della vasca idromassaggio
riscaldata, si richiede la presenza di un adulto, che si assuma la responsabilità e garantisca l’osservanza del
presente regolamento
I minori di 18 anni potranno accedere all’area Bio-Spa, solo se accompagnati da una persona maggiore di 18
anni, e su richiesta dalle 10:30 alle 13:30
In nessun caso è possibile l’accesso all’area Bio-Spa ai bambini minori di 5 anni
E’ vietato l’ingresso agli animali
È obbligatorio indossare il costume e le ciabatte per piscina durante la permanenza nella Bio-Spa
È vietato portare all’interno della zona benessere oli, sali, qualsiasi prodotto di cosmesi non fornito dall’hotel
e qualsiasi tipo di alimento
Lasciare liberi da effetti personali i lettini della zona relax quando non di utilizzano
Le indicazioni del personale responsabile per le piscine e per l'area wellness dovranno essere rispettate,
diversamente coloro che non rispetteranno le regole generali potranno essere invitati ad uscire dagli ambienti
senza rimborso del biglietto
È obbligatorio fare una doccia dopo un trattamento di bellezza se si vuole entrare nel bagno turco o nella
piscina idromassaggio
È vietato correre nella zona piscina, tuffarsi, giocare a palla, parlare a voce alta e disturbare gli altri occupanti
della vasca idromassaggio
Chiediamo ai nostri Ospiti di rispettare gli orari degli appuntamenti. In caso di ritardo da parte vostra,
saremo costretti a ridurre il tempo del trattamento, per non creare disagi ad altri ospiti, con appuntamenti
successivi
Il nostro staff è sempre a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni sul corretto utilizzo delle
attrezzature, sui trattamenti di bellezza e sui benefici dei trattamenti che hanno studiato apposta per voi, si
prega inoltre di informare gli operatori di eventuali problemi di salute, di allergie o se in stato di gravidanza
È sconsigliato l’uso della zona benessere in caso di febbre, epilessia, in presenza di disturbi cardiaci e
circolatori, per le persone che presentano malattie contagiose, o fenomeni infiammatori cutanei, durante la
gravidanza, durante il ciclo mestruale e durante l’età dello sviluppo
Il nostro centro benessere è un luogo di grande armonia e relax, dove le persone cercano riposo e ristoro per
cui si richiede un comportamento rispettoso nei confronti degli ospiti e delle norme del buon costume.
Chiediamo di segnalare agli operatori della spa o dell'hotel di eventuali comportamenti inadatti all'ambiente
i quali prenderanno provvedimenti. Vi preghiamo quindi di parlare sottovoce per il rispetto di tutti gli ospiti
e di non utilizzare telefoni cellulari
Gli adulti accompagnatori risponderanno per il comportamento dei minori e fermo quanto sopra i minori di
anni 18 possono accedere alla SPA se accompagnati da un genitore o da una persona adulta da essi delegata
Per l’utilizzo del Centro Benessere e dei servizi correlati, il cliente si assume la responsabilità del proprio stato
di salute.
La Direzione declina ogni qualsivoglia responsabilità̀, per danni procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un
comportamento scorretto e/o di un utilizzo scorretto di attrezzature messe a disposizione dalla struttura
Non verrà ritenuta, in alcun modo, responsabile la società Villa Marianna srl per danni a persone e/o a cose
cagionati da un comportamento scorretto o comunque non idoneo

