
Area benessere regole

Vi auguriamo di sfruttare appieno l'area benessere di GITE LE MOULIN.

Vi offriamo questa area relax privata di qualità, uil suo utilizzo richiede alcune rigide 
regole in materia di rispetto dei locali, igiene e sicurezza.

Vi ringraziamo di usare questo posto con la stessa cura di se fosse tuo, e lasciandolo, 
pensare che i seguenti utenti avranno tanto piacere quanto te nel trovare uno spazio pulito e piacevole per rilassarsi. 

qualsiasi violazione di queste regole può comportare un divieto assoluto di accesso all'area relax

L’accesso del spa è vietato per i portatori di lesioni cutanee sospette. Le medicazioni sono vietate. 
La Direzione si riserva il diritto di chiudere l'area relax in caso di forza maggiore.

(scarsa qualità batteriologica dell'acqua, chiusura per manutenzione, inosservanza delle istruzioni di salute e sicurezza) 

Per garantire un'igiene impeccabile, è obbligatorio fare la doccia con acqua senza sapone e 
risciacquare abbondantemente prima di entrare nella vasca idromassaggio e nella sauna.

 Indossare un costume da bagno è obbligatorio in tutte le aree,
per uomini e ragazzi sono autorizzati solo "boxer" o "slip da bagno".

I capelli lunghi devono essere legati.
Un asciugamano è obbligatorio nella sauna.

Non utilizzare gli asciugamani degli appartamenti, gli asciugamani sono disponibili nell'area benessere, prima di lasciare 
la Spa si prega di mettere gli asciugamani bagnati nel cestino.

I minori di 16 anni non sono ammessi da soli nell'area benessere. I minori devono essere accompagnati da un adulto.
I minori sono sotto la supervisione e la responsabilità dei genitori, la direzione declina ogni responsabilità in caso di incidente 

L'accesso alla jacuzzi e alla sauna è vietato alle donne in gravidanza.

Si prega di lasciare le scarpe all'ingresso dello spazio sul tappeto a vostra disposizione.

Cibo e bevande diversi dall'acqua sono vietati nell'area benessere.

In caso di danni all'apparecchiatura o all'uso di sapone nella Spa, le riparazioni del danno saranno a carico degli utenti.

Ricordati di asciugarti completamente prima di lasciare l'area spa.
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