REGOLAMENTO SEA FRONT SPA
I gentili ospiti di Sea Front Spa, nel rispetto della struttura e degli altri utenti del centro benessere,
sono gentilmente tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:
• L’ingresso è consentito solamente ad utenti di età maggiore di anni 18
• Non è consentito l’ingresso in caso di assunzione di medicinali, bevande alcoliche e/o sostanze
stupefacenti che possano inibire all’utilizzo delle attrezzature del centro. Vi preghiamo altresì di
considerare che l’accesso non è consentito a chi soﬀra di particolari patologie (ad es.
cardiocircolatorie, asma etc.) e a chi sia sottoposto a particolari trattamenti terapeutici. Non è
richiesto certificato medico, ma l’utente si assume la responsabilità delle proprie condizioni di
salute
• Non è consentito l’ingresso a donne in stato di gravidanza
• Mantenere un tono di voce adeguato e un comportamento educato, per garantire il relax e la
tranquillità
• Indossare sempre il costume, evitando di circolare o uscire nelle terrazze privi di indumenti
• Non utilizzare dispositivi tecnologici che possano provocare rumore o disturbo e comunque non
ascoltare musica se non con auricolari e cuﬃe
• Si prega di non lasciare incustoditi valori, oggetti tecnologici, capi d’abbigliamento. Hotel
Mondial non risponderà di eventuali sottrazioni
• Non è consentito fumare all’interno di Sea Front Spa e nelle terrazze esterne
• Non è consentito introdurre animali all’interno di Sea Front Spa
• Non è consentito consumare cibi all’interno di Sea Front Spa
• Vi preghiamo di indossare sempre le ciabatte e di utilizzare un asciugamano prima di sedersi in
sauna e di stendersi nei lettini
• Fare sempre la doccia prima di entrare nella vasca. È consigliabile lavare con la doccetta la
seduta del bagno turco.
• La tessera di ingresso va restituita a fine utilizzo alla reception. In caso di smarrimento o
mancata restituzione, la direzione di riserva di applicare una penale di € 10 per ciascuna tessera
• La tessera di ingresso alla Spa è strettamente riservata a chi la riceve. Non è consentito cederla
a terzi. Si rammenta altresì che è vietato far accedere estranei alla Spa o utenti che non abbiano
pagato l’ingresso. In qualsiasi momento la direzione o un addetto può richiedere alle persone
presenti nel centro benessere di mostrare la tessera di ingresso: chiunque ne risulti sprovvisto o
sia entrato senza titolo, sarà chiamato al pagamento del doppio della tariﬀa di ingresso.
Ogni violazione delle regole di comportamento e delle norme di legge, saranno valutate dalla
Direzione dell’Hotel Mondial, a pena di espulsione da Sea Front Spa e eventuale segnalazione alle
Autorità competenti.
Vi ringraziamo per la collaborazione e Vi auguriamo una rilassante esperienza a Sea Front Spa.
La Direzione
Hotel Mondial

