
 

  

 

L’accesso alla piscina è consentito durante il periodo di apertura dalle 08:00 alle 19:30. 

La piscina ha una profondità costante di 1m e 40 cm e è priva di assistenza ai bagnanti. 

 

Per utilizzare la piscina, gli ospiti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le seguenti regole: 
 

➢ La piscina non è dotata di assistenza ai bagnanti (bagnino), è quindi vietato l’uso della piscina 

a coloro che non sanno nuotare e ai minori non accompagnati da adulti; 
 

➢ È vietato utilizzare gli asciugamani in dotazione nelle camere dell’hotel;  

Gli asciugamani della piscina sono forniti dall’hotel, possono essere ritirati presso il bar della 

piscina negli orari di apertura della stessa. La mancata riconsegna entro le ore 19:30 prevede 

l’addebito di € 25,00 ad asciugamano; 
 

➢ La piscina non è dotata di spogliatoio è pertanto opportuno cambiarsi nella propria camera; 
 

➢ Per accedere alla piscina è consigliato l’utilizzo di ciabatte o scarpe adeguate; 
 

➢ Prima di entrare in acqua è obbligatorio fare la doccia nell’apposita doccia posizionata a 

bordo piscina;  
 

➢ È opportuno utilizzare i servizi igienici presenti nelle immediate vicinanze alla piscina; 
 

➢ È severamente vietata ogni forma di nudismo totale o parziale; 
 

➢ Non è consentito entrare in acqua in caso di ferite, abrasioni, lesioni o alterazioni cutanee di 

sospetta natura infetta;  
 

➢ È vietato correre e tuffarsi: l’accesso in vasca deve avvenire esclusivamente tramite scaletta; 
 

➢ È vietato l’uso di pinne, maschere e introdurre giochi galleggianti;  
 

➢ Bambini sotto i 12 anni devono essere sempre accompagnati dai genitori e devono essere 

scrupolosamente assistiti. La Direzione declina ogni responsabilità; 
 

➢ Bambini al di sotto dei 4 anni devono obbligatoriamente indossare pannolino igienico apposito 

sia per giocare fuori dall’acqua sia quando entrano in vasca; 
 

➢ È vietato fumare a bordo piscina e sulle sdraio, si prega di utilizzare l’apposita area fumatori 

presso il bar; 
 

➢ È vietato introdurre bevande e alimenti acquistati all’esterno della piscina; 
 

➢ È vietato consumare cibi sulle sdraio e a bordo piscina; 
 

➢ È vietato spostare in autonomia lettini e ombrelloni; 
 

➢ È vietato occupare le sdraio con teli e borse quando ci si allontana dall’area piscina; 
 



➢ È vietato utilizzare la piscina in caso di maltempo, di lavori di manutenzione o pulizia e al di 

fuori degli orari di apertura previsti; 
 

➢ Si informano i clienti che la zona piscina è videosorvegliata. 
 

H 

La Direzione e il personale in servizio declinano ogni responsabilità per eventuali furti o 

smarrimento di oggetti lasciati incustoditi nella zona piscina. 
 

La direzione ed il personale declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, infortuni, o altro, 

che possono accadere ai bagnanti a causa di comportamenti imprudenti a loro imputabili. 
 

Il personale di servizio è autorizzato dalla Direzione ad intervenire in qualsiasi momento per 

esigere l’osservanza del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chi non lo 

rispetta. 

 


