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L’accesso ai servizi della SPA è consentito solo ai maggiori di 18 anni e ai titolari di abbonamento
Sporting.
Prima di entrare nelle vasche è obbligatorio fare la doccia.
Non è consentito l’utilizzo di alcun tipo di prodotto per l’igiene personale (peeling, depilazioni,
creme, oli e maschere) così come non è consentito l’uso di saponi (shampoo e bagnoschiuma) in
tutta l’area SPA. Chiunque utilizzi prodotti non autorizzati verrà ritenuto direttamente responsabile
degli eventuali danni arrecati alle attrezzature.
All’interno delle aree SPA e benessere è obbligatorio parlare a bassa voce.
L’accesso è consentito esclusivamente in costume, ciabatte e dotati di asciugamano/accappatoio.
E’ severamente vietato circolare al suo interno nudi.
Per ragioni igieniche l’accesso ai locali sauna è consentito solo a piedi nudi; viceversa, l’accesso ai
locali a vapore bagno turco è consentito solo indossando le ciabatte.
E’ obbligatorio indossare la cuffia all’interno della vasca di reazione, vasca idromassaggio e docce.
E’ vietato correre e tenere comportamenti rumorosi; è inoltre vietato fumare.
E’ vietato introdurre e/o utilizzare rasoi e lamette.
E’ fatto obbligo ai Tesserati di osservare un comportamento decoroso e non contrario al buon
costume.
I Tesserati sono invitati ad utilizzare l’area SPA e benessere solo se in buone condizioni fisiche e
comunque l’utilizzo della stessa avviene sempre sotto la propria responsabilità .
In
caso di gravidanza è consigliato chiedere il parere del medico.
E’ vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari o di qualsiasi altro dispositivo elettronico che possa arrecare
disturbo agli altri ospiti.
Si raccomanda vivamente di mantenere il silenzio in ogni ambiente nel rispetto della tranquillità
altrui.
Non è consentito, a norma di legge sulla privacy, scattare foto o fare video all'interno della struttura
senza il permesso delle persone che vengono fotografate o incluse nel video.
E’ richiesto l’utilizzo del telo nelle saune secche e sui lettini relax.
All’interno del bagno turco occorre sciacquare la seduta ,utilizzando le apposite doccette.
Non è permesso mangiare a bordo vasca e negli altri ambienti delle zone benessere. Per motivi
igienico-sanitari è vietato introdurre e consumare cibi o bevande dall’esterno.
Per evitare spiacevoli scottature si consiglia di non indossare oggetti di metallo all’interno delle
cabine più calde.
Non accedere all’area SPA se affetti da malattie cutanee infettive o contagiose oppure con ferite
non del tutto rimarginate anche se coperte da bende e cerotti.
Non tuffarsi nelle vasche, non nuotare e non correre in prossimità delle vasche.
Non è garantita la sorveglianza continua dell’assistente bagnante.

In caso di mancato rispetto del presente regolamento la Direzione si riserva il diritto di allontanare il
trasgressore dal Centro ed inibire l’accesso alla SPA.

