Regolamento Centro Benessere
Il Centro Benessere Montebelli nasce per darvi Relax, Armonia ed Equilibrio. le regole sotto indicate
hanno lo scopo di mantenere alto il livello del nostro servizio e garantire il massimo comfort e
sicurezza a tutti i nostri ospiti.
- prenotazioni ed appuntamenti
È possibile prenotare trattamenti e massaggi alla Reception della Spa in orario pomeridiano oppure
presso la Reception dell’hotel la mattina. Si consiglia comunque di prenotare con 24 ore di anticipo
per assicurarsi l’orario ed il trattamento desiderato.
Al fine di evitare spiacevoli disguidi vi chiediamo di rispettare gli orari degli appuntamenti. Arrivare
in ritardo significa ricevere un trattamento più breve e non completo.
per qualsiasi informazione rivolgersi al personale della spa che è presente nelle ore pomeridiane.
-cancellazione
Al fine di garantire un servizio eccellente, il cliente è tenuto a disdire e cancellare il trattamento
prenotato entro le ore 20.00 del giorno precedente al trattamento, diversamente verrà addebitato
l’intero costo.
-orario di apertura
Il Centro Benessere rispetta il seguente orario di apertura:
Orario estivo 16.00-20.00 Orario invernale 15.00-19.00
Con divieto di accesso ai bambini al di sotto dei 16 anni.
Al mattino è possibile effettuare trattamenti benessere solo su richiesta.
-Tranquillità
Per godere di un ambiente tranquillo e rilassato durante la vostra permanenza al Centro Benessere,
vi preghiamo di non fare uso dei cellulari e mantenere il tono di voce pacato e moderato.
-Igiene e Sicurezza
Per ragioni di igiene e sicurezza si prega di utilizzare le ciabatte prestando la massima attenzione a
non scivolare. E’ obbligatorio farsi la doccia prima di accedere alla zona umida ed utilizzare la
scaletta per entrare nella piscina.
È severamente vietato tuffarsi.
Ciabatte, teli ed accappatoi sono disponibili per il noleggio presso la Reception della Spa.
L’acqua della piscina ha una temperatura di 30° centigradi come previsto dal regolamento ASL.
La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone e/o cose accaduti
all’interno della zona Spa, provocati da gesti di imprudenza da parte degli ospiti.

