Regolamento generale:
•

l'ingresso alla DolceVita Design Spa è consentito ai maggiori di 16 anni

•

è obbligatorio l'uso di cuffia, costume e ciabattine all'interno della zona Piscina ed
Idromassaggi

•

si prega di mantenere silenzio nel rispetto del relax di tutti gli ospiti

•

è obbligatorio utilizzare il telo su tutti i lettini delle zone Relax

•

è obbligatorio indossare il costume e/o il telo all'interno della zona Umida (docce
emozionali, corridoio, scale, Water Paradise, Vasca a immersione)

•

è possibile trovare persone nude all'interno di Sauna, Bagno Turco e Bagno Mediterraneo

•

è vietato entrare nel Bagno Turco, e Bagno Mediterraneo con ciabattine, accappatoio e/o
teli

•

si prega di utilizzare l'apposito telo sulle panche della Sauna e di non entrare con le
ciabattine

•

è vietato l'utilizzo del cellulare e di qualsiasi altra apparecchiatura elettronica (fotocamera,
telecamera, pc etc.), al fine di tutelare la privacy ed il rispetto delle persone all'interno della
Spa

•

è vitato introdurre cibi e/o bevande all'intero della Spa e si prega di consumare le tisane
all'interno della zona relax

•

è vietato fumare, introdurre animali e introdurre contenitori di vetro all'interno della Spa

•

è vietato tuffarsi o fare giochi d'acqua in piscina

•

si prega di lasciare tutti gli oggetti di valore all'interno degli armadietti dello spogliatoio a
responsabilità del cliente

•

è vietato introdurre teli e/o accappatoi personali all'interno della zona Acqua, della zona
Umida e/ aree Relax

•

tutte le zone della Spa sono sorvegliate per la sicurezza di tutti gli ospiti

•

è vietato l’accesso nella Spa a chi abbia assunto medicinali, alcolici o droghe

•

prima di accedere alla Spa, si prega di avvertire il personale addetto nel caso si soffra di
eventuali patologie o problemi di salute.

DolceVita Spa & Wellnes ed Hotel Sayonara sono espressamente esonerati da ogni responsabilità in
caso di furti e/o danneggiamenti ai beni introdotti nella Struttura dai clienti, nonché per incidenti
e/o infortuni subiti dai clienti nell'utilizzo delle attrezzature e dei servizi della Struttura.

General regulations for use of the DolceVita Spa & Wellness Center
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Access to the Spa is permitted only for people over 16 years.
Please keep silence respecting the relaxa of all guests
It's obligatory to use the swim hat, Flipflop and swim hat in pool
It's obligatory to use the towel in all relax beds
It's obligatory the swim hat and/or towel in humid zone
Inside the Humid zoneit's possible find nude people
It's forbidden to enter the Turkish Bath, and in the Mediterranean Bath with
slippers, bathrobe and / or towels
please use the towel on the sauna benches and not to enter with the Flipflop
It's forbidden introduce mobile phone and other equipments (pc, cameras..)
It is forbidden introduce food and/or drinks inside the Spa and please consume
herbal teas in the relax area
Smoking no allowed. No pets allowed. Absolutely no glass containers are
allowed in the Center
It is forbidden to dive or play water in the pool
Please leave all valuables in the locker room; lockers at the customer's
responsibility
It is forbidden to introduce personal towels and / or bathrobes inside the pool or
Humid area and in the Relax zones
All areas of the Spa are guarded for the safety of all guests
Do not exercise if you have consumed alcohol, drugs or medicines.
Before enter the Spa, please inform the staff in case you suffer from any illness
or health problems.

DolceVita Spa & Wellnes and Hotel Sayonara are expressly exempt from any liability in case of
theft and / or damage to goods introduced into the structure by customers, as well as accidents
and / or injuries suffered by customers in the use of equipment and services of the structure

