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Centro benessere & Spa Acquaviva
Regolamento generale
Privacy e relax
Acquaviva è un luogo di relax e tranquillità. Si prega pertanto di rispettare la privacy e la serenità degli altri
ospiti: non usando cellulari o altre apparecchiature elettroniche, parlando a voce bassa intrattenendosi in
maniera raccolta nelle diverse aree del centro wellness, rispettando così la serenità e il benessere di tutti.

Igiene e fumo
Un’accurata e attenta igiene personale è gradita e consigliata prima di ogni trattamento e dell’utilizzo di
qualsiasi servizio. Vi invitiamo a non fare uso di creme per il corpo, shampoo o altri prodotti per il bagno.
All’interno del centro wellness è proibito fumare.

Bevande e alimenti
All’interno del centro wellness è proibito introdurre cibo e bevande che non siano già presenti in tisaneria.
Si consiglia di assumere bevande e alimenti con moderazione nonché di evitare bevande alcooliche prima di
sottoporsi ai servizi del centro wellness, a esercizi fisici, trattamenti di calore, sauna e bagno.

Gioielli e oggetti di valore
Si prega di non indossare bracciali, collane, anelli ed altri accessori, lasciando gli oggetti di valore nella
cassaforte in stanza. Si declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti.

Accappatoio e telo sauna
Se desiderate il cambio del telo vi preghiamo di consegnarlo al personale del centro benessere e chiederne la
sostituzione gratuitamente. Se desiderate il cambio dell’accappatoio vi preghiamo di consegnarlo al personale
del centro benessere e chiederne la sostituzione a pagamento.

Stato di salute
Vi ricordiamo che talune attrezzature potrebbero avere delle controindicazioni se utilizzate in uno stato di
salute non consono. Il personale di reparto è a disposizione per chiarimenti sulla corretta modalità di utilizzo.
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Centro benessere & Spa Acquaviva
Regolamento piscina e saune
Abbigliamento

In piscina si accede con il costume da bagno, ciabatte, accappatoio o telo, usando l’ascensore che vi porta
direttamente all’entrata del centro benessere. Se ne siete sprovvisti, potrete acquistarli presso il nostro shop.
È richiesto obbligatoriamente l’utilizzo del telo wellness che troverete in camera, per sedervi o sdraiarvi nelle
saune.

Bambini

I bambini, che giustamente amano giocare con l’acqua, poco si conciliano con chi vuole godere del centro
wellness come oasi di pace e tranquillità. Per questo motivo, i nostri piccoli ospiti sotto i 12 anni di età
possono accedere all’area piscina fino alle ore 17:00 accompagnati da un genitore.

Comportamento

Non è consentito introdurre in piscina oggetti di qualsiasi genere (palloni, materassini, ...). È severamente
vietato tuffarsi, correre e alzare la voce arrecando disturbo ad altre persone. Si ricorda che la piscina interna
ha un’altezza massima di 150 cm. Si ricorda che la piscina esterna ha un’altezza massima di 160 cm.

Igiene e salute

È obbligatorio fare la doccia e utilizzare l’antimicotico per i piedi prima di entrare in piscina. Si raccomanda
di non entrare in acqua prima di 3 ore dal consumo dei pasti. Vi raccomandiamo di asciugarvi adeguatamente
prima di uscire dalla piscina, in modo di evitare di scivolare sul pavimento. Consigliamo l’utilizzo della cuffia
per una maggiore igiene.

Saune “Over 16” Piano inferiore

Invitiamo la gentile clientela ad accedere alla sauna alle erbe e al bagno a vapore con costume da bagno e
asciugamano, lasciando le ciabatte all’esterno delle saune.

Saune “Adults Only” Piano superiore

Vi preghiamo di attenervi alla regola di non indossare il costume da bagno e coprirsi con il telo in dotazione,
lasciando le ciabatte all’esterno delle saune.

Porte

Vi invitiamo a mantenere chiuse le porte dei diversi locali per impedire la dispersione del calore e del vapore
benefico.

