Regole balneari
Si prega di notare
 Per la sicurezza dei nostri clienti, l’edificio dispone di una videosorveglianza in
alcune zone balneari. Le registrazioni saranno cancellate periodicamente.
 Il soggiorno nelle zone balneari è di propria responsabilità.
 È obbligatorio farsi la doccia prima dell’utilizzo delle vasche.
 Consigliamo una durata di bagno di 20 minuti e un tempo minimo di risposo
della stessa durata, prima di rientrare nell’acqua.
 Preghiamo gli ospiti che soffrono di problemi cardiaci e circolatori, di
consultare un medico prima dell’uso dell’impianto
 L’ingresso ai bagni termali è consentito a partire da 4 anni. I bambini
sottostanno alla responsabilità dei genitori/accompagnatori.
 Adolescenti fino all’età di 16 anni (senza accompagnatore maggiorenne)
devono lasciare il bagno a partire dalle 18h.
 Preghiamo di rispettare gli altri ospiti.
 È vietato saltare e tuffarsi nelle vasche.
 Non è consentito l’uso di palle, pinne, occhiali etc.
 È vietato fumare in tutto l’impianto
 Telefoni mobili e apparecchi fotografici sono vietati in tutta la struttura
 Per motivi di sicurezza non è consentito l’uso di gomma da masticare
 Non ci assumiamo nessuna responsabilità per oggetti persi o smarriti
 Non è consentito portare borse, zaini etc. nelle zone balneari
 Non è consentito riservare le sedie sdraio. Il nostro personale è istruito a
raccogliere tutti gli asciugamani dai lettini non occupati.
 È vietato il consumo di cibo e bevande proprie nelle zone balneari. È tollerato
negli spogliatoi.
 Le zone balneari chiudono 30 minuti prima della chiusura dell’intero impianto.
 Vi preghiamo di attenervi alle istruzioni del personale.
Le Termali Salini & Spa Locarno sono un luogo di purificazione e riposo per il corpo e
mente. Per rispetto e riguardo di tutti gli ospiti vi preghiamo di rinunciare a
conversazioni ad alta voce, all’uso del cellulare e allo scambio di affetti amorosi.
Auguriamo ai nostri clienti un soggiorno piacevole e rilassante
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