"Il Centro Benessere Eospa è stato progettato per il tuo relax e il tuo

benessere. Abbiamo seguito accorgimenti e regole per offrirti un servizio
accurato e professionale. Per questo motivo ti chiediamo di rispettare alcune
semplici indicazioni per garantire, a te e chi ti sta intorno, una permanenza
piacevole all’interno del nostro centro.
Manteniamo l’ambiente pulito e sicuro.
- Non accedere alla SPA se al momento sei affetto da malattie cutanee,
infettive o contagiose, se hai subito un intervento o hai ferite non
completamente rimarginate.
- Comunicaci sempre il tuo stato di salute se sei condizionato da allergie,
disturbi cardiovascolari, respiratori o da altre patologie importanti.
- Se sei un fumatore, rispetta chi ha deciso di non esserlo. Non è consentito
fumare in nessuna zona del centro, inclusi bagni e spogliatoi.
- Utilizza sempre l’asciugacapelli della SPA. E’ più sicuro per te e per gli altri
ospiti del centro.
- In sauna, per questione di igiene, stendi il telo sotto la seduta.
- Prima di entrare in piscina è necessario detergere il viso rimuovendo il
make-up o le creme applicate in casa, fare una doccia e legare i capelli o
indossare una cuffia.
- A fine percorso ricordati che il kit di benvenuto (telo, asciugamano,
accappatoio e ciabattine) va gentilmente restituito alla reception.
Consigli per una permanenza piacevole all’interno dell’Eospa.
- Per non turbare l’atmosfera rilassante, modera il tono della tua voce
- Ti invitiamo a tenere un comportamento rispettoso, evitando approcci
ambigui o atti di esibizionismo.
- Per preservare la tua incolumità e quella degli altri ospiti, non tuffarti in
piscina e non correre lungo il bordo della stessa.
- Togli gioielli, orologi o accessori metallici. Con il calore potrebbero
diventare incandescenti e provocare ustioni.
Avvertenze.
- Rispetta sempre l’orario di prenotazione per evitare spiacevoli attese a chi
ha prenotato dopo di te.
- Per ragioni di sicurezza, il centro benessere è sottoposto a
videosorveglianza.
Certi della tua collaborazione ti ringraziamo e ti auguriamo una buona
permanenza all’Eospa"	
  

