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ORARI
La palestra è aperta tutti i giorni dalle
8 alle 20, la Spa, la sauna, il bagno turco
e la stanza del ghiaccio dalle 9 alle 20.

o se, in qualunque momento, volete
modificare la pressione delle mani, la
temperatura della cabina o il volume
della musica..

PRENOTAZIONI
Consigliamo di prenotare il vostro trattamento con anticipo, per scegliere l’ora
migliore in base ai vostri impegni. Tutti
i trattamenti e i pacchetti sono soggetti a
disponibilità. Il nostro personale qualificato è a vostra disposizione, nella Spa, per
darvi tutte le informazioni e per aiutarvi
nella vostra scelta. Recatevi alla Spa, al
piano 3, o chiamate il 712 per prenotare
un trattamento.

IN CASO DI RITARDO
Il trattamento dovrà finire nell’orario
previsto per non penalizzare il cliente
successivo. Arrivando in ritardo, si riduce
il tempo del trattamento, ma verrà lo
stesso addebitato al cliente ritardatario
l’intero costo del trattamento.

TRATTAMENTI
Si raccomanda di arrivare alla Spa 10
minuti prima dell’inizio del trattamento.
Si prega di recarsi alla Spa anche per
trattamenti prenotati nella Spa Suite. Il
terapista verrà a prendervi alla reception della Spa e vi accompagnerà dove
dovete andare.
PRIVACY
Durante il trattamento, il terapista
saprà prendersi cura della vostra privacy
intervenendo esclusivamente sulle parti
del corpo interessate. Si raccomanda di
informare il vostro terapista delle vostre
preferenze e aspettative. Segnalate al
terapista se avete dolore da qualche
parte, se desiderate che il trattamento si
concentri maggiormente o, al contrario,
eviti totalmente una parte del vostro corpo
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IN CASO DI CANCELLAZIONE
Se si desidera annullare una prenotazione,
si prega di avvisare la Spa o la Reception
dell’albergo almeno 5 ore prima del
trattamento per evitare l’addebito di una
penale del 50% del costo del trattamento
o dei trattamenti prenotati. In caso di
mancata cancellazione (no show) sarà
addebitato l’intero costo del trattamento.
ETÀ’
Per garantire un ambiente sereno a tutti
i nostri ospiti, è vietato l’accesso alla Spa
ai minori di 16 anni, che sono ammessi
solo nell’area della palestra.
SALUTE
Se soffrite di problemi di cuore, epilessia,
asma, diabete, alta o bassa pressione,
siete sottoposti a cure farmacologiche o
siete in stato di gravidanza, vi preghiamo
di avvertire un membro dello staff prima
di usare qualsiasi attrezzatura in palestra
o quando prenotate un trattamento.
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RUMORE
Per non disturbare chi sta facendo un
trattamento, si prega di non usare il
telefono cellulare e di fare il minimo
rumore possibile all’interno della Spa.
CIBI e BEVANDE
In palestra o nella Spa si possono consumare solo i cibi e le bevande disponibili
in loco.
OGGETTI SMARRITI,
INCIDENTI, DANNI
La direzione non è responsabile per gli
oggetti personali che vengano smarriti o per eventuali incidenti o danni a
persone o cose all’interno della palestra
e della Spa.

COSA INDOSSARE
Si pregano tutti gli ospiti di indossare
vestiario e scarpe idonee alla palestra
e alla Spa.
SAUNA, BAGNO TURCO e
STANZA DEL GHIACCIO,
La sauna, il bagno turco e la stanza del
ghiaccio sono a disposizione di tutti,
uomini e donne insieme. Si prega di
indossare sempre un costume da bagno
o un asciugamano.		

La palestra è aperta tutti i giorni
dalle 8 alle 20. La Spa, sauna, bagno turco e
stanza del ghiaccio dalle 9 alle 20.
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