
 

 

 

 

 

 

✓ E’ consentito l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione con elenco delle presenze per 14 gg.  

 

✓ Potrà essere rilevata la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 ° o in presenza di 

sintomi respiratori.  

 

✓ Il cliente è tenuto a esibire la certificazione verde Covid19 secondo il DL 6 Agosto 2021 

 

✓ Il cliente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale si richiederà di dichiarare per sé stessi e per il proprio nucleo familiare 

di: 

o Non essere soggetti sottoposti a quarantena; 

o Non aver avuto contatti con persone risultate infette da COVID-19 o considerate ad alto rischio contagio; 

o Non essere in attesa di referto del tampone specifico per coronavirus; 

o Accettare tutte le regole qui descritte. 

 

✓ La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o 

trattamento.  

 

✓ Mantenere la distanza di sicurezza tra le postazioni di lavoro e tra i clienti, salvo appartenenti allo stesso nucleo familiare, 

conviventi, congiunti e persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali (frequentatori – commensali abituali). 

Questo aspetto afferisce al principio di responsabilità individuale. 

 

✓ E’ obbligatorio igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche in entrata e in uscita dalla Spa. 

 

✓ E‘ obbligatorio l’uso della cuffia nella vasca idromassaggio. 

 

✓ All’ingresso del locale sarà fornito il “kit spa” composto da mascherina chirurgica e telo monouso.  

 

✓ La mascherina va indossata obbligatoriamente nelle aree comuni, durante il massaggio e durante il percorso tra un’attività e 

l’altra. Se il cliente indossa una mascherina personale dovrà sostituirla con quella nuova. Le mascherine usate dovranno essere 

gettate in un apposito contenitore e smaltite con la raccolta indifferenziata. 

 

✓ Nelle aree spogliatoi e docce mantenere le distanze di sicurezza. In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli 

indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale. 

 

✓ Per garantire la sicurezza del cliente, tutte le superfici ed eventuali oggetti non monouso saranno puliti e disinfettati al termine 

di ogni tipo di trattamento. 
 

 

 

 

 

 
 

 

La Direzione ha redatto la 

presente informativa sulla 

base delle conoscenze 

attualmente disponibili 

relative alla trasmissione e 

diffusione del virus Covid-

19. Ricordiamo che le 

seguenti regole potrebbero 

essere modificate e 

aggiornate costantemente in 

caso di nuovi DPCM o 

ordinanze regionali. Qui di 

seguito troverete tutte le 

iniziative e i servizi dedicati 

che avvieremo per rendere il 

vostro soggiorno 

confortevole, tranquillo e 

sicuro come sempre. 

All’interno della nostra 

struttura troverete tutta la 

cartellonistica adeguata per 

ogni ambiente in rispetto alle 

normative. 
 

REGOLAMENTO ANTICOVID PLAZACARRISI SPA 



 

 

 

 

 

 

✓ It is allowed access to customers only by booking and with attendance list for 14 days.  

 

✓ The body temperature can be detected by preventing access in case of temperature higher than 37.5 ° or in the presence of respiratory 

symptoms.  

 

✓ The client must show Green Pass according to DL 6 Agosto 2021. 

 

✓ The customer will have to sign a declaration in which you will be required to declare for yourself and your family of: 

o Not to be subject to quarantine; 

o Not to have had contact with people found to be infected with COVID-19 or considered at high risk of infection; 

o Not awaiting a coronavirus-specific swab report; 

o Accept all rules described herein. 

 

✓ Customers are allowed to stay inside only for the time necessary to provide the service or treatment.  

 

✓ Maintain safe distance between the workstations and between customers, except for those belonging to the same family, cohabitants, 

relatives and people with whom you have usual social relations (frequent visitors - regular diners). This aspect is related to the 

principle of individual responsibility. 

 

✓ It is compulsory to sanitize hands with hydroalcoholic solutions in and out of the beauty center. 

 

✓ It is compulsory to wear tha swim cap in the Hydromassage Tub. 

 

✓ The "SPA kit" will be provided at the entrance of the room: surgical mask and disposable towel.  

 

✓ The mask must be worn in the common areas, during the massage and in between activities. If the client wears a personal mask, he 

must replace it with a new one. Used masks must be thrown in a special container and disposed of with undifferentiated collection. 

 

✓ In the locker room and shower areas, keep the safe distance. In all locker rooms or changing rooms, clothing and personal items 

should be stored in your personal bag. 

 

✓ To ensure the safety of the customer, all surfaces and any non-disposable items will be cleaned and disinfected at the end of each 

treatment. 

 

 

 

 

 
 

Management has prepared 

this information on the 

basis of currently available 

knowledge regarding the 

transmission and spread of 

the Covid-19 virus. We 

remind you that the 

following rules may be 

modified and updated 

constantly in case of new 

Prime Ministerial Decree or 

regional ordinances. Below 

you will find all the 

initiatives and dedicated 

services that we will launch 

to make your stay as 

comfortable, quiet and safe 

as ever. Inside our structure 

you will find all the 

appropriate signage for 

each environment in 

compliance with the 

regulations. 

           ANTICOVID PLAZACARRISI SPA REGULATION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


