ETIQUETTE
Per godere il Tuo soggiorno in Spa in completo relax ti preghiamo di silenziare la suoneria del
cellulare e di mantenere un tono di voce basso. All’interno della Spa troverai uno specifico
regolamento con ulteriori dettagli. E’ opportuno depositare gli oggetti di valore nella cassaforte
della tua camera. La Direzione non risponderà per oggetti dimenticati o lasciati incustoditi. I tuoi
commenti sono importanti per noi. Ti invitiamo a condividere i Tuoi suggerimenti e le Tue
aspettative. Siamo qui per te.

Orari
La Spa è aperta tutti giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:00 alle ore 20:00.
Il Sabato, la Domenica e nei giorni festivi dalle ore 11:00 alle ore 20:00.
Prenotazioni
Ti preghiamo di contattare direttamente il ricevimento della Spa ai riferimenti indicati sul retro del
listino.
Trattamenti
E’ preferibile recarsi presso la Spa almeno 10 minuti prima di ogni trattamento.
Arrivare in ritardo significa diminuire il tempo a Tua disposizione. In questo caso la durata del
trattamento potrà essere abbreviata in funzione della presenza dei trattamenti successivi. I tempi
indicati nel nostro listino corrispondono alla durata effettiva del trattamento in cabina.
Cancellazioni
E’ possibile effettuare cancellazioni fino alle 24 ore precedenti l’orario prenotato. Successivamente,
il trattamento verrà addebitato per l’intero importo sul conto della camera.
Età Minima
Ai bambini e ragazzi al di sotto dei 14 anni non è consentito accedere all’area benessere.
Stato di Salute
Nella nostra Spa richiediamo una liberatoria sullo stato di salute e sull’idoneità ai trattamenti e della
Spa.
Zona Umida
Ti preghiamo di rispettare il Regolamento della Spa utilizzando il telo nelle saune, sulle chaiselongue e dovunque consigliato.

ETIQUETTE

The enjoy your stay at the spa in full relation, we invite you to respect the other guest, mute your
mobile phones and maintain a moderate tone of voice. Inside the Spa you will find a specific rules
with more details. We suggest to leave your personal valuable obiects in the safe in the room. The
management is not responsible for items forgetten or left unattendent. You comments are important
to us, please let us know your suggestions and your recommrntations.
We will pleased to satisfy you.

Opening Time
The Spa is open every day from Monday to Friday from 14:00 to 20:00. Saturday, Sunday and
public holidays from 11:00 to 20:00.

Resarvations
For reservation please contact directly the Spa Reception. See contact details.

Treatments
It is preferable to go to the Spa at least 10 minutes before each treatment. Arriving late means less
time at your disposal. In this case, the duration of treatment may be shortened depending on the
presence of subsequent treatments. The times indicated in our price list correspond to the actual
duration of treatment in the cabin.
Cancellation Policy
It is possible to cancel your appointment without any charge up to 24 hours before the booked time.
No shows or late arrivals will be charged for to full amount on your room bill.
Minimum Age
Children and young people under the age of 14 are not allowed access to the Spa area.
Health Conditions
We require release of your health status and compliance to treatment and Spa.

Wet Zone
Please respect the Spa Rules using the towels in the sauna, lounge beds and everywhere suggested.

