Regolamento generale
DolceVita Spa & Wellness:
• l'ingresso alla DolceVita Design Spa è consentito ai maggiori di 16 anni;
• è obbligatorio l'uso di cuffia, costume e ciabattine all'interno della zona Piscina e
Idromassaggio;
• si prega di mantenere silenzio nel rispetto del relax di tutti gli ospiti;
• è obbligatorio utilizzare il telo su tutti i lettini delle zone Relax;
• è obbligatorio indossare il costume e/o il telo all'interno della zona Umida (docce
emozionali, corridoio, scale, Water Paradise, Vasca a immersione);
• è possibile trovare persone nude all'interno di Sauna, Bagno Turco e Bagno
Mediterraneo;
• è vietato entrare nel Bagno Turco e Bagno Mediterraneo con ciabattine,
accappatoio e/o teli;
• si prega di utilizzare l'apposito telo sulle panche della Sauna e di non entrare con
le ciabattine;
• è vietato l'utilizzo del cellulare e di qualsiasi altra apparecchiatura elettronica
(fotocamera, telecamera, pc etc.), al fine di tutelare la privacy ed il rispetto delle
persone all'interno della Spa;
• è vietato introdurre cibi e/o bevande all'intero della Spa;
• si prega di consumare le tisane all'interno della zona relax;
• è vietato fumare, introdurre animali e introdurre contenitori di vetro all'interno
della Spa;
• è vietato tuffarsi o fare giochi d'acqua in piscina;
• si prega di lasciare tutti gli oggetti di valore all'interno degli armadietti dello
spogliatoio a responsabilità del cliente;
• è vietato introdurre teli e/o accappatoi personali all'interno della zona Acqua,
della zona Umida e/o aree Relax;
• tutte le zone della Spa sono sorvegliate per la sicurezza di tutti gli ospiti;
• è vietato l’accesso nella Spa a chi abbia assunto medicinali, alcolici o droghe;
• prima di accedere alla Spa, si prega di avvertire il personale addetto nel caso si
soffra di eventuali patologie o problemi di salute.
DolceVita Spa & Wellness ed Hotel Sayonara sono espressamente esonerati da
ogni responsabilità in caso di furti e/o danneggiamenti ai beni introdotti nella
struttura dai clienti, nonché per incidenti e/o infortuni subiti dai clienti
nell'utilizzo delle attrezzature e dei servizi della stessa.

