REGOLE E INFORMAZIONI UTILI PER GLI OSPITI
La quiete è uno dei nostri migliori patrimoni,
chiediamo gentilmente di rispettarla
ARRIVI E PARTENZE
•

Il check-in è previsto dalle ore 14:00 alle ore 22:00. Vi preghiamo di avvisarci in
merito all'orario di arrivo indicativamente previsto e di comunicare eventuali
ritardi

•

Gli arrivi che, per particolari esigenze, dovranno effettuarsi in orari diversi
dovranno essere previamente concordati

•

Il check-out è previsto entro le ore 11:00

•

Nei giorni di chiusura della SPA, dal lunedì al giovedì, è possibile usufruire della
piscina riscaldata con un supplemento giornaliero di € 15,00.

SPA - CENTRO BENESSERE
•

Rispettare il silenzio tenendo un tono di voce basso

•

Per il comfort di tutti spegnere il cellulare durante la permanenza nella SPA

•

In piscina non è richiesto l'uso della cuffia ma il rispetto di alcune norme di igiene
e sicurezza richiamate nella SPA

•

L’accesso alla SPA è consentito dai 15 anni compiuti

•

Si invitano le gentili signore ad accedere alla SPA struccate

ANIMALI DOMESTICI
•

Gli animali di piccola taglia sono i benvenuti, con un supplemento giornaliero di
€ 20,00, purché educati ed abituati al contatto con le altre persone e gli altri
animali

•

Gli animali non possono accedere alla SPA

•

Al di fuori della camera, gli animali domestici devono essere sempre tenuti al
guinzaglio

•

Gli animali domestici devono essere portati a passeggiare nelle aree non
adiacenti alla struttura

•

Comunicare a quale orario il piccolo ospite non sarà presente in camera, per
poter effettuare le operazioni di pulizia

•

Non disturbare e non dare da mangiare agli animali da cortile presenti nella zona
delle stalle

INFORMAZIONI UTILI PER GLI OSPITI
SPA & BEAUTY
Orari centro benessere
Venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00
L’accesso alla SPA ha una durata di 2 ore ed è consentito ai maggiori di 15 anni
Gli animali non possono accedere alla SPA
Prenotazione/Disdetta
Prenotazione obbligatoria con carta di credito
Disdetta: senza addebito se data entro le 24 ore prima dell’appuntamento
Presentazione
Ti consigliamo di presentarti alla reception almeno 10 minuti in anticipo. Prendiamo a
cuore il tuo benessere per questo ci impegniamo a svolgere l’intero servizio come da
durata dello stesso. In caso di ritardi saremo costretti a ridurre la durata del trattamento
nel rispetto degli altri ospiti che verranno successivamente.
SPA dress
Kit di cortesia in dotazione negli spogliatoi della Beauty Farm con struccante, doccia
schiuma, accappatoio e telo bagno. Da non dimenticare costume da bagno e
ciabattine.
Servizi personalizzati
Comunicaci i tuoi desideri, saremmo lieti di consigliarti e fornirti le indicazioni più
idonee alle tue esigenze. Siamo inoltre a disposizione per individuare e comporre
trattamenti e programmi benessere più adatti a te.

RISTORANTE
Orari di apertura
Giovedì: 19:30 – 21:30
Venerdì, sabato e domenica: 12:30 – 14:00 e 19:30 – 21:30
Orari di chiusura
Lunedì, martedì e mercoledì - apertura esclusiva solo per gruppi

