INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO PISCINA
●

E’ obbligatorio entrare ed uscire dalla zona piscina esclusivamente dalle diverse aree
appositamente indicate dalla segnaletica;

●

It is mandatory to enter and exit from the swimming pool area only using the specific
and different areas indicated by the sign.

●

E’ possibile che il responsabile della piscina rilevi la temperatura all'utenza e ne
impedisca l'ingresso se essa dovesse essere pari o superiore a 37,5 °C

● It may happen that the staff of the swimming pool area takes your temperature, and
deny you the entrance if it is equal or superior to 37,5° C
●

E’ vietato svolgere feste, manifestazioni, eventi e ogni intrattenimento;

● It is mandatory to have any sort of party, demonstration, event exc.
●

E’ necessaria la prenotazione per accedere alla struttura. Al momento della
prenotazione o comunque prima dell’accesso è obbligatorio comunicare nome,
cognome e numero telefonico. Tali dati saranno conservati per 14 giorni e
successivamente distrutti.

● It is necessary to book before your entrance into the swimming pool area. It is also
mandatory to communicate your name, surname and telephone number to the staff.
(These data will be destroyed after 14 days)
●

Negli spogliatoi e nelle altre aree della struttura si deve assicurare una distanza di 1 mt
fra le persone

● In the changing room and in every area of the structure it is mandatory to maintain a
social distance of minimum 1 mt
●

Vestiti e oggetti personali vanno riposti dentro la propria borsa

● Clothes and every personal object must be stored in your own personal bag
●

E’ obbligatorio provvedere all'igiene delle mani in ingresso e in uscita dalla
struttura ed è obbligatorio provvedere ad una accurata doccia con sapone su tutto
il corpo prima di entrare in vasca;

● It is mandatory to wash your hands while entering and exiting from the area, and
to take a shower with soap in the hole body before entering into the pool;

●

E’ possibile l’accesso alla struttura ed alla piscina di un numero massimo di 14 persone
(7 mq di superficie di calpestio a persona, densità di affollamento minima per il
solarium e 7 mq di superficie d'acqua a persona).

● Entrance into the pool is allowed to a maximum of 14 people. (7mq of walking surface
for person, minimum crowd density for the solarium and 7 mq of water surface for
person)
● Pertanto si invita l’ospite alloggiato nelle camere della struttura a comunicare in quali
ore della giornata intende accedere alla piscina al fine di consentirne l’utilizzo a tutti
gli ospiti.
● It is necessary that the hotel’s guest communicates before when and for how long he
wants to enter into the swimming pool area, in order to guarantee the access to every
guest.
La dislocazione delle attrezzature, come sdraio e lettini, deve garantire la distanza di 1,5
mt fra le persone grazie a percorsi dedicati (a meno di non appartenere allo stesso
nucleo familiare)
● All sort of equipment, such as deckchairs and sunbed, must be 1,5 mt distant one from
the another, in order to maintain the social distance among people (not valid for people
of the same household)
● Lettini, sdraio, ombrelloni e altre attrezzature verranno disinfettate dopo ogni utilizzo;
a fine giornata sarà effettuata la sanificazione; l'utenza deve portare con sé tutto il
necessario in termini di biancheria
●

● Sunbed, deckchairs, beach umbrellas and every other equipment will be sanitized after
every usage; at the end of the day the hole area will be sanitized; guests must bring
everything necessary with them.

