“Centro Benessere Nettuno” presso Hotel Olimpo Letojanni (Me)

REGOLAMENTO SPA (Protocolli di sicurezza Covid-19)
Prima dell’accesso ai servizi del “Centro Benessere Nettuno” Vi preghiamo di prendere visione delle
seguenti indicazioni interne adeguate alle disposizioni governative:
Tutti i trattamenti ed i servizi Spa sono usufruibili previa prenotazione obbligatoria via e-mail da inviare
all’indirizzo centro.nettuno@parchotels.it che verrà riconfermata in base alla disponibilità. Questo, al
fine di evitare assembramenti e garantire il corretto flusso di persone in struttura in base a quanto
previsto dalle disposizioni ministeriali in merito al distanziamento sociale.










Il cliente dovrà arrivare almeno 15 minuti prima di ogni appuntamento.
Per effettuare trattamenti e percorsi è obbligatorio fare una doccia saponata ed essere muniti di
cuffia, ciabattine, costume e mascherina. Il personale addetto fornirà un sacchetto di plastica per
riporre all’interno degli armadietti gli effetti personali.
La mascherina è obbligatoria nelle aree comuni e durante i trattamenti in cabina.
L’utilizzo della Spa, a seguito degli adeguamenti al protocollo Covid-19, sarà consentito solo per
turni da 45 minuti e su prenotazione (bagno turco non fruibile).
L’accesso alle vasche idromassaggio è previsto per il solo nucleo familiare di massimo 4 persone;
diversamente solo per 1 persona per un massimo di 8 minuti (1 gettone)
E’ obbligatorio mantenere un livello basso di voce durante la permanenza.
E’ severamente vietato tuffarsi in piscina.
E’ vietato l’accesso nella zona calda al di sotto dei 18 anni compiuti.
E’ obbligatorio cancellare la prenotazione del trattamento o del percorso entro massimo 24 ore di
anticipo dallo stesso, oltre tale orario verrà addebitato il 100% del costo del servizio o del
trattamento prenotato

Qualora uno o più punti del presente regolamento dovessero essere trasgrediti, ci riserviamo il diritto di
allontanare la persona dal centro.
Maggiori delucidazioni in merito allo svolgimento delle attività della Spa, regolamentate dalle direttive
ministeriali, saranno fornite dal personale preposto direttamente in struttura.
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