REGOLAMENTO GENERALE





















L’accesso alla piscina è consentito solo nel rispetto del regolamento specifico.
Non è consentito consumare alimenti ai lettini.
Non è consentito introdurre alimenti o bevande all’interno della struttura.
All’interno della struttura è fatto divieto ai signori clienti di giocare a pallone, racchettoni, schiamazzare,
disturbare i clienti con linguaggi volgari o inappropriati.
Prima di prendere posto è necessario registrarsi presso il punto cassa in zona bar.
I signori clienti sono tenuti a rispettare la numerazione assegnata.
Non è consentito in alcun caso spostare i lettini o l’arredamento senza l’autorizzazione del personale di servizio.
Cani e animali domestici possono accedere allo spazio dedicato al bar e ristorante e al giardino esclusivamente
muniti di guinzaglio laddove non arrechino disturbo o danno agli astanti. Ne è tassativamente vietato l’ingresso
sul piano vasca o nei bagni e spogliatoi.
Si esortano i signori clienti a usare la massima cura di tutto il materiale esistente in struttura, pena il rimborso e
fermo restando le sanzioni legislative.
La direzione non si assume la responsabilità per furti o danni alle autovetture, motocicli e bicicli parcheggiati
all’interno e all’esterno della struttura.
Si esortano i signori clienti a parcheggiare negli appositi spazi delimitati e a non ostruire in nessun modo le
manovre delle altre autovetture in uscita o in entrata.
La Direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi.
La Direzione non risponde in alcun modo di eventuali incidenti, infortuni o altro che possano accadere ai
bagnanti per comportamenti a loro imputabili.
Il personale di servizio può allontanare chi rechi arrechi disturbo con comportamenti o atteggiamenti inadeguati.
La direzione si riserva il diritto d’ingresso.
La direzione si riserva di allontanare dalla struttura i trasgressori delle norme sopra indicate, senza l’obbligo del
rimborso del biglietto d’ingresso.
Lettini e postazioni nelle varie zone della struttura sono a disposizione per tutto l’orario di apertura della piscina
e devono essere liberate all’orario di chiusura della stessa.
Docce e spogliatoi sono a disposizione dei signori clienti dalle ore 9:00 alle ore 20:00.
Per quanto non è implicitamente previsto nel presente regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti
in materia.

