
 

 

 

 

 

 

 

✓ E’ vietato soffiarsi il naso, urinare e sputare in acqua. 

✓ E’ vietato entrare in acqua con le ciabatte. 

 

✓ Non è consentito il consumo di alimenti portati dall‘esterno. 

 

✓ È vietato fumare all’interno di tutta la struttura. 

 

✓ E’ vietato portare durante il percorso spa i propri effetti personali e qualsiasi 

oggetto metallico. 

 

✓ È vietato tuffarsi. Per l’accesso alla vasca idromassaggio utilizzare gli appositi 

corrimano e scalette. 

 

✓ È obbligatorio l’utilizzo dell’apposito telo all’interno della sauna e della stanza 

del sale. Non è consentito nel bagno turco. 

 

✓ L’accesso è consentito a partire dai 16 anni accompagnati da un adulto che se ne 

assume la piena responsabilità. 

 

✓ E’ necessario tenere un comportamento rispettoso dell’altrui relax e senso del 

decoro. Non saranno tollerati schiamazzi e atteggiamenti indecorosi, il personale 

è autorizzato ad allontanare i contravventori senza che nulla sia dovuto. 

 

✓ Al termine controllare di non avere dimenticato oggetti personali all’interno degli 

armadietti. 

 

✓ La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o 

danneggiamenti di oggetti personali all’interno della struttura, compresi gli 

armadietti di deposito e si sconsiglia di lasciare oggetti di valore. La Direzione si 

riserva di allontanare in qualsiasi momento coloro che non osservino il presente 

regolamento. 

 

✓ La Direzione non prevede alcun tipo di rimborso in caso di guasto tecnico 

temporaneo. 

 

✓ La struttura utilizza sistemi di videosorveglianza al solo fine di garantire la 

sicurezza. Le immagini sono visionate esclusivamente dagli addetti alla 

videosorveglianza e sono consultabili solo dal personale incaricato dall’autorità 

giudiziaria. Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art.13 d.lgs.196/2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Chiediamo ai nostri Ospiti di rispettare gli orari degli appuntamenti. In caso di 

ritardo da parte vostra, saremo costretti a ridurre il tempo del trattamento, per non 

creare disagi ad altri ospiti, con appuntamenti successivi. Per eventuali disdette, 

si prega di informare la struttura almeno 48 ore prima. 

 

✓ Il nostro staff è sempre a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni sul 

corretto utilizzo delle attrezzature e sui benefici dei trattamenti che hanno studiato 

apposta per voi. 

 

✓ L’accesso non è consentito alle donne in gravidanza e a coloro che abbiano 

presentato o presentino tutt’ora patologie cardiovascolari (ivi compresa 

ipertensione e ipotensione arteriosa, cardiopatie, insufficienza venosa degli arti 

inferiori), respiratorie (broncopatia cronica ostruttiva, asma, enfisema o altre 

patologie infiammatorie delle vie aeree), postumi di traumi recenti, che abbiano 

subito interventi chirurgici recenti, patologie infiammatorie in atto, epilessia, stati 

febbrili, patologie infettive a carico della cute o che siano affetti da altre rilevanti 

patologie. 

 

✓ L’utilizzo di saune e bagni a vapore è controindicato in caso di: patologie 

cardiovascolari, ipotensione, varici degli arti inferiori, gravidanza, insufficienza 

renale, ciclo mestruale in corso, infezione da candida, stati febbrili, fenomeni 

infiammatori in genere, ferite in fase acuta o in via di risoluzione, insufficienza 

respiratoria acuta o cronica, ebbrezza alcolica o da sostanze eccitanti nelle ore 

precedenti la sauna. 

 

✓ L’ingresso è da considerarsi unico. Una volta effettuato l’accesso non è consentito 

abbandonare la struttura e riaccedervi utilizzando la stessa prenotazione. 

 

✓ All’ingresso del locale sarà fornito il “kit spa” composto da mascherina 

chirurgica e telo monouso.  

 

✓ Effettuare il percorso spa dopo un’accurata doccia saponata su tutto il corpo (nella 

zona degli spogliatoi) e dopo aver risciacquato i piedi con soluzione antimicotica 

(prima di entrare e prima di uscire dal percorso spa) dove è presente l’apposita 

vaschetta lava piedi). 

 

✓ E’ vietato utilizzare creme, oli e unguenti vari personali. 

 

✓ E’ obbligatorio l’uso della cuffia. 

 

✓ E’ obbligatorio fare la doccia prima di entrare in vasca idromassaggio. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Al fine di rendere 

piacevole la Sua 

permanenza 

all'interno della 

nostra SPA, La 

preghiamo di 

leggere 

attentamente il 

regolamento e le 

norme 

comportamentali 

stabilite. 

L’accesso alla SPA 

è subordinato 

all’accettazione ed 

all’osservanza del 

presente 

regolamento. La 

prenotazione ne 

implica la totale 

accettazione. 

La ringraziamo 

per averci scelto e 

Le auguriamo un 

lieto e piacevole 

relax. 
 

REGOLAMENTO GENERALE PLAZACARRISI SPA 



 

 

 

 

 

 

 

✓ It is forbidden to blow your nose, urinate and spit in water. 

 

✓  It is forbidden to enter into the tub with disposable slippers. 

 

✓ Outside food consumption is not allowed. 

 

✓ Smoking is not allowed inside the entire structure. 

 

✓ It is forbidden to carry your personal effects and any metal objects during the 

treatment. 

 

✓ It is forbidden to dive. For access to the hydromassage tub use the appropriate 

handrails and ladders. 

 

✓ It is compulsory to use the appropriate towel inside the Finnish sauna and the 

Halotherapy room. It is not allowed in the Turkish Hammam. 

 

✓ Access is allowed from the age of 16 accompanied by an adult who takes full 

responsibility. 

 

✓ It is necessary to keep a behavior respectful of the relax and sense of decorum of 

others. Undignified shouting and attitudes will not be tolerated, staff are allowed 

to drive out offenders without anything being due. 

 

✓ At the end check that you have not forgotten personal items inside the lockers. 

 

✓ The Management disclaims all responsibility for any theft, loss or damage of 

personal objects within the structure, including storage lockers, and it is not 

recommended to leave valuables. The Management reserves the right to remove 

at any time those who do not comply with these Rules. 

 

✓ The Management does not provide for any kind of reimbursement in the event of 

a temporary technical failure. 

 

✓ The structure uses video surveillance systems for the purpose of ensuring safety. 

The images are viewed exclusively by video surveillance officers and can only 

be consulted by the staff appointed by the judicial authority. The processing is 

carried out pursuant to art.13 d.lgs.196/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ We ask our Guests to respect the schedule of appointments. In case of delay on 

your part, we will be forced to reduce the time of treatment, so as not to create 

inconvenience to other guests, with following appointments. For any dissused, 

please inform the staff of the center at least 48 hours in front. 

 

✓ Our staff is always at your disposal to give you all the information about the 

correct use of the equipment and the benefits of the treatments that have been 

designed specifically for you. 

 

✓ Access is not allowed to pregnant women and those who have submitted or still 

have cardiovascular diseases (including hypertension and arterial hypotension, 

heart disease, venous insufficiency of the lower limbs), respiratory (chronic 

obstructive pulmonary disease, asthma, emphysema or other inflammatory 

diseases of the airways), posthumous traumas, who have undergone recent 

surgeries, inflammatory diseases in progress, epilepsy, febrile states , infectious 

diseases at the expense of the skin or suffering from other relevant pathologies. 

 

✓ The use of Finnish saunas and Turkish Hammam is contraindicated in case of: 

cardiovascular diseases, hypotension, lower limb varices, pregnancy, kidney 

failure, ongoing menstrual cycle, candida infection, febrile states, inflammatory 

phenomena in general, acute or resolving wounds, acute or chronic respiratory 

failure, alcoholic intoxication or from exciting substances in the hours before the 

sauna. 

 

✓ The entrance is to be considered unique. Once logged in, it is not allowed to leave 

the property and re-access it using the same booking. 

 

✓ At the entrance of the room will be provided the "SPA kit" consisting of surgical 

mask and disposable towel.  

 

✓ Carry out the treatment after an accurate shower with soap all over the body (in 

the changing room area) and after rinsing the feet with antifungal solution (before 

entering and before leaving the structure where there is the special foot basin). 

 

✓ It is forbidden to use various personal creams, oils and ointments. 

 

✓ It is compulsory to wear the swim cap. 

 

✓ It is compulsory to take a shower before entering the Hydromassage tub. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

In order to 

make pleasant 

your stay, 

please read 

carefully the 

regulations and 

behavioral rules 

established. 

Access to the 

beauty center 

shall be subject 

to acceptance 

and compliance 

with this 

Regulation. The 

reservation 

implies total 

acceptance. 

We thank you 

for choosing us 

and wish you a 

happy and 

pleasant relax. 
 

PLAZACARRISI SPA REGULATION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


