
REGOLAMENTO PISCINA



REGOLAMENTO PISCINA 

✔ Orari di esercizio delle piscine: dalle 09.00 alle 19:00

✔ La Direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso in piscina o di revocare la concessione a chi non

mantenga un comportamento decoroso o turbi ’esperienza degli  altri  ospiti,  il  servizio di staff  e

security  è  autorizzato  all'allontanamento  delle  persone  che  non  rispettino  il  regolamento  della

struttura

✔ Gli assistenti di vasca sono responsabili del funzionamento delle vasche e hanno piena facoltà di

allontanare i clienti qualora non venga rispettato il regolamento

✔ Gli ospiti sono cortesemente pregati di lasciare i lettini riservati in terrazza e nel giardino entro le

ore 19:00

✔ Qualora  gli  ospiti  volessero  protrarre  oltre  le  19:00  la  loro  permanenza  nella  struttura  sarà

consentita unicamente con abbigliamento appropriato pantaloni lunghi, camicia, polo ,t-shirt, scarpe.

✔ L’accesso alla terrazza è consentito agli utenti maggiorenni

DIVIETI

✔ E’ vietato Tuffarsi -  la profondità della piscina è 120 cm.

✔ E’ Vietato introdurre lettini, sedie pieghevoli e simili

✔ E’ Vietato introdurre animali domestici di qualsiasi taglia

✔ E’ Vietato spostare i lettini dalla propria postazione

✔ E’ vietato l’accesso alla piscina e ai suoi servizi da parte di minori di anni 15 , se non accompagnati 

dai genitori o un maggiorenne garante che si assuma la responsabilità dei comportamenti.

✔ E vietato introdurre cibi o bevande dall’esterno, sono disponibili all’interno della struttura bar a 

servizio della clientela.

✔ E’ vietato la balneazione dopo le ore 19:00

✔ E vietato lasciare i propri indumenti e oggetti personali all’ interno delle cabine a rotazione, la 

Direzione non risponde di quanto lasciato incustodito o dimenticato nelle cabine a rotazione , negli 

spogliatoi o nell’area piscina.

✔ E’ vietato effettuare esercitazioni di apnea, se non in orari stabiliti dalla Direzione.

✔ E’ vietato portare in acqua oggetti di qualsiasi specie come materassini, palloni e simili.

✔ E’ vietato l’uso di pinne e palette se non in orari e spazi stabiliti dalla Direzione

✔ E’ vietato fumare e consumare cibi e bevande in prossimità delle vasche

✔ E’ vietato fumare in zone non attrezzate con relativo posacenere.

✔ E’ vietato contaminare l’acqua con mucosità nasali, sputi , orina. 

✔ E’ Vietato correre sul piano vasca, rincorrersi e spingere altre persone in acqua.

✔ E’ vietato l’uso di pinne e palette se non in orari e spazi stabiliti dalla Direzione

✔ E’ vietato fumare e consumare cibi e bevande in prossimità delle vasche

✔ E vietato circolare nudi negli spogliatoi

OBBLIGHI

✔ E’ obbligatorio l’uso della cuffia per accedere alle vasche della piscina

✔ E’ obbligatoria la doccia prima di accedere alle vasche dell’area piscina

✔ E’ obbligatorio passare nelle vasche lava-piedi prima di accedere alle vasche

✔ E’ obbligatorio l’utilizzo di abbigliamento e calzature adatte alla piscina ciabatte in gomma o affini.

✔ E’ obbligatorio indossare il braccialetto identificativo della zona prenotata e dei servizi ad esso 

collegati

✔ E’ obbligatorio conservare Il biglietto di ingresso fino all’ uscita dalla struttura

✔ E obbligatorio mantenere  le postazioni acquistate in fase di vendita le stesse non possono essere 

sostituite senza l’autorizzazione della reception.

✔ E obbligatorio un comportamento adeguato alle norme della buona convivenza, nel rispetto della 

privaci altrui

REGOLE

✔ L’uso della cabine a rotazione è gratuito, mentre l’uso degli spogliatoi con servizi docce con acqua 

calda è a pagamento.

✔ Tutte le lezioni di nuoto devono essere autorizzate dalla Direzione

✔ La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone e cose accaduti nella zona 

piscina e provocati dall’imprudenza dei bagnanti

✔ I costumi da bagno devono essere adeguati alle norme igienico-sanitarie; 



✔ Coloro che accettano di frequentare la struttura si impegnano ad osservare le suddette disposizioni 

e quelle eventuali emanate dalla Direzione



REGOLAMENTO SCIVOLI E SPRAY PARK



REGOLAMENTO SCIVOLI E SPRAY PARK 

✔ Orari di esercizio delle Scivoli e dello spray park : dalle 10.00 alle 18:30

✔ La Direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso nello spray park e sugli scivoli o di revocare la

concessione a chi non mantenga un comportamento decoroso o turbi ’esperienza degli altri ospiti, il

servizio  di  staff  e  security  è  autorizzato  all'allontanamento  delle  persone  che  non  rispettino  il

regolamento della struttura

✔ Gli assistenti di vasca sono responsabili del funzionamento delle strutture e hanno piena facoltà di

allontanare i clienti qualora non venga rispettato il regolamento

✔ L’accesso alla Struttura Scivoli e Spray Park è consentito agli utenti maggiori di 5 anni

✔ L’accesso alla Struttura dello Spray Park è vietato ai maggiori di 16 anni

DIVIETI

✔ E’ vietato Tuffarsi 

✔ E’ vietato scendere dagli scivoli in modo scomposto e non seduti

✔ E’ vietato scendere in coppia o in più persone

✔ E’ vietato scendere di testa

✔ E’ vietato portare con sé oggetti di qualsiasi genere

✔ E’ vietato sostare ed entrare nell’ area di arrivo degli scivoli e ostacolarne l’uscita

✔ E’ vietato partire dallo scivolo senza il consenso dello staff

✔ E’ vietato l’accesso allo spray park e agli scivoli da parte di minori di eta inferiore ad anni 6 , se non 

accompagnati dai genitori garante che si assuma la totale responsabilità delle azioni del minore.

✔ E’ vietato la balneazione dopo le ore 18:30

✔ E’ vietato contaminare l’acqua con mucosità nasali, sputi , orina. 

✔ E’ Vietato correre sul piano Spray park, rincorrersi e spingere altre persone in acqua.

✔ E Vietato correre sulle scale di accesso agli scivoli

OBBLIGHI

✔ E’ obbligatorio l’uso della cuffia 

✔ E’ obbligatoria la doccia prima di accedere alle zona Spray park e scivoli

✔ E’ obbligatorio passare nelle vasche lava-piedi prima di accedere alle Zona

✔ E’ obbligatorio l’utilizzo di abbigliamento e calzature adatte alla piscina ciabatte in gomma o affini.

✔ E’ obbligatorio indossare il braccialetto identificativo della zona prenotata e dei servizi ad esso 

collegati

✔ E obbligatorio un comportamento adeguato alle norme della buona convivenza, nel rispetto della 

privaci altrui

REGOLE

✔ La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone e cose accaduti nella zona 

Scivoli e Spray park provocati dall’imprudenza dei bagnanti

✔ I costumi da bagno devono essere adeguati alle norme igienico-sanitarie; 

✔ Coloro che accettano di frequentare la struttura si impegnano ad osservare le suddette disposizioni 

e quelle eventuali emanate dalla Direzione


