INFORMAZIONI UTILI SPA

La Bellavita Spa è aperta tutti i giorni
dalle ore 15:30 alle ore 19:30

-- Il mondo sauna è fruibile con accesso contingentato.
-- All’interno del centro benessere sono presenti stazioni di
disinfezione per le mani a disposizione degli ospiti.
-- L’accesso alla Spa è riservato esclusivamente ai maggiori di 16 anni.
-- La Spa è un luogo di relax. Per questo motivo, tutti gli ospiti sono
pregati di preservare l’atmosfera di quiete.
-- È vietato l’utilizzo del costume. Indumenti in fibre sintetiche a
contatto con alte temperature possono provocare irritazioni o
eczemi e sprigionano nell’aria sostanze tossiche. In alternativa, è
possibile indossare parei di spugna.
-- Nella sauna finlandese e nella biosauna è obbligatorio stendere
un telo in modo che nessuna parte del corpo sia direttamente a
contatto con il legno.
-- Non è consentito l’uso di shampoo e bagnoschiuma nelle docce
emozionali.
-- Si consiglia di non indossare gioielli, orologi o altri oggetti metallici
che possono provocare scottature sulla pelle né occhiali o lenti a
contatto. Queste ultime, in presenza di temperature elevate, hanno
conseguenze potenzialmente dannose per gli occhi.
-- L’ingresso in sauna è sconsigliato in caso di febbre, angina ed
epilessia. Si richiede, inoltre, massima cautela in caso di varici e
disturbi cardiocircolatori.
-- Non è consentito scattare foto o registrare video.

La nostra Beauty Farm è aperta tutti i giorni
dalle 10:00 alle 19:30

-- I trattamenti vengono effettuati solo su appuntamento.
-- All’arrivo chiediamo di indossare esclusivamente una mascherina
chirurgica (non altre tipologie di mascherine), che può essere fornita
anche dal nostro personale.
-- All’ingresso è presente un dispenser con gel igienizzante per le mani
da utilizzare all’arrivo.
-- Sono vietati assembramenti nell’area reception.
-- Chiediamo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno 1 metro.
-- All’arrivo viene rilevata la temperatura corporea tramite
termoscanner.
-- Al termine delle procedure di accoglienza ogni ospite viene
personalmente accompagnato nella cabina per lo svolgimento del
trattamento.
-- In tutti gli ambienti è garantita la massima igiene.
-- Tutta la strumentazione utilizzata è sterilizzata con acido peracetico.

ACCOGLIENZA SICURA
--

I trattamenti di bellezza e i massaggi sono eseguiti previo appuntamento.

--

Tutti i trattamenti sono effettuati rispettando le regole di protezione
interpersonale. Il personale è dotato di mascherine chirurgiche, guanti
monouso e alla reception è installato uno schermo protettivo in plexiglass.

--

All’interno del centro benessere e dell’area piscine sono presenti stazioni di
disinfezione per le mani a disposizione degli ospiti.

--

Le piscine sono fruibili. L’impianto è sottoposto ad un processo di
sanificazione e disinfezione, il cambio del filtro viene effettuato
settimanalmente e la manutenzione è programmata.

--

Il mondo sauna è fruibile con accesso contingentato.

