Regolamenti e Comportamenti SPA

SPA Rules and Behaviour

Italiano:

English:

 L’area SPA è una zona di silenzio
 Nelle saune vige l’obbligo di utilizzare un telo (NON IL PESTEMAL) da
interporre tra il legno e la propria pelle.
 Il Pestemal viene utilizzato per coprire le parti intime ma non sostituisce
in alcun modo l’asciugamano.
 In caso di infrazione al regolamento la direzione e l’amministrazione di
Splash e SPA si riservano di espellere, senza alcun rimborso i
trasgressori, ed eventualmente interdirne l’ingresso.
 Si declina ogni responsabilità per le conseguenze derivate
dall’inosservanza del presente regolamento e/o dalle raccomandazioni
del personale
 Tutto il materiale che viene consegnato all’ingresso deve essere
restituito alla ricezione della SPA.
 Sono previsti dei controlli all’uscita per garantire l’avvenuta restituzione
del materiale.
 Non è possibile consumare cibi e bevande al di fuori delle aree
prestabilite.
 La direzione declina ogni responsabilità in caso di furto di valori o simili
 Si sconsiglia l’utilizzo delle saune e dei bagni turchi più caldi alle
persone che soffrono di malattie cardiache, cancro, epilessia o dopo un
infarto.
 Si consiglia di consultare il proprio medico prima di iniziare.
 Presentarsi almeno 10 minuti prima del trattamento alla reception della
Spa al primo piano.
 L’area Spa non è una zona nudista. Nel percorso Hamam è
obbligatorio indossare un Pestemal o costume da bagno. Nelle saune è
obbligatorio coprire le parti intime con un costume o con il pestemal.
 Per quanto non contemplato sul presente regolamento fanno stato il le
disposizioni comunicate dal personale.

 The Spa area is a zone of silence
 In the saunas the use of a cloth is mandatory (NOT THE Pestemal) to be
placed between the seat and your own skin.
 The Pestemal is used to cover the private parts but in no way replaces
the towel.
 In the event of the rules’ breach, the direction and the administration of
Splash e SPA has the right to expel the offenders, and possibly forbid
future entrances.
 Splash e Spa declines any responsibility for consequence resulting from
the failure of observation of these rules and / or the staff
recommendations
 All material delivered at the Spa entrance must be returned at the time of
departure directly at the Spa reception
 Controls can be done at the exit to ensure the successful return of all the
material.
 Eating and drinking is not allowed outside the designated areas.
 The management declines all responsibility in case of theft or loss of
personal and valuable objects
 The use of the warmer saunas and Turkish baths is not recommended to
people that suffer from heart disease, cancer, epilepsy or after a heart
attack.
 It is advisable to consult your doctor before beginning.
 In case of a treatment reservation, please arrive at the front desk of the
Spa on the first floor at least 10 minutes prior
 The Spa area is not a nudist area. It is compulsory to wear a bathing suit
or a Pestemal in the Hamam path. In the saunas is mandatory to cover
your private parts with a bathing suit or with a Pestemal.
 For matters not covered by these rules, personnel indications have to be
followed.

