REGOLAMENTO
Gli Ospiti che accedono al Parco delle Piscine Termali Terme di Saturnia, sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme di comportamento contenute nel presente Regolamento anche
al fine di garantire l’ordine pubblico, la sicurezza, la salute altrui ed affinché vengano tutelati l’ambiente e la bellezza del contesto naturalistico.
Le strutture del Parco delle Piscine Termali Terme di Saturnia sono a disposizione di tutti gli Ospiti, i quali sono impegnati a preservarne l’integrità, ilfunzionamento e l’igiene.
Per preservare il bellissimo contesto naturalistico in cui è inserito il Parco delle Piscine Termali e la bellezza della Natura maremmana, è molto gradito ildress code (codice di abbigliamento)
bianco per la Vostra biancheria (teli ed accappatoi). Qualora, al momento del Vostro arrivo ne siate sprovvisti, è a disposizione a noleggio presso la nostra biglietteria (tariffe indicate in
biglietteria e sul nostro sito internet). Il dress code bianco è obbligatorio qualora vogliate accedere alla SPA ed alle altre aree dell’Hotel Resort.
Gli animali non possono accedere all’interno del Parco Piscine Termali Terme di Saturnia.
L’acquisto del biglietto di ingresso comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento.
INDICAZIONI SANITARIE
•Evitare di fare il bagno subito dopo aver mangiato, anchese sono acque calde.
•Fare bagni brevi e frequenti, in modo che l’organismo si adatti meglio agli stimoli ricevuti e non rimanere in acqua per più di 20 minuti.
•Sostare sotto le cascate non più di 5/10 minuti:
•qui la concentrazione di idrogeno solforato e di anidride carbonica è massima.
•Alternare, fra un bagno e l’altro, un periodo di relax-reazione di almeno 30-45 minuti.
Coloro che soffrono di una o più patologie, qui di seguito riportate, sono invitati a consultare il medico delle terme, a disposizione di tutti gli ospiti gratuitamente.
•Vasculopatie,Cardiopatie e/o postumi di interventi di cardiochirurgia (by-pass, interventi valvolari, etc.)
•Endocrinopatie (diabete, distiroidismi, etc.)
•Ipertensione arteriosa
•Malattie respiratorie croniche (asma, enfi sema, etc.)
•Affezioni della pelle
•Epilessia o crisi convulsive
•Malattie varicose
•Gravidanza
La informiamo che nel caso si fosse riconosciuto in una delle condizioni sopra descritte o fosse a conoscenza di ulteriori dati riguardanti la sua salute non citati, il controllo medico è
propedeutico all’accesso in piscina.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Reception della Spa o al personale della piscina
DISPOSIZIONI E RACCOMANDAZIONI PER LA CLIENTELA
•L’accesso alla piscina “Sorgente” è riservato solo ai nuotatori provetti, perché la profondità è ovunque oltre i 2 metri.
•È vietato portare ragazzi di età inferiore ai 14 anni nella Sorgente e i bambini al di sotto del mt. 1,50 di altezza nelle altre piscine e sotto le cascate: per loro il Parco mette a disposizione
piscine adeguate e più sicure.
•È obbligatorio fare la doccia prima di entrare nelle piscine.
•È obbligatorio indossare il costume da bagno e le ciabatte nell’intera area ed indossare l’accappatoio in caso vogliate accedere al Resort, alla SPA o ai ristoranti del Resort.Non è
consentito l’uso di altre calzature nelle aree termali.
•È obbligatorio introdursi nella zona sauna con il telo ed indossando il costume da bagno.
•È obbligatorio l’uso del costume contenitivo per i bambini al di sotto dei 3 anni di età.
•È vietato correre, tuffarsi e fare giochi pericolosi: il Parco Piscine Termali è un luogo dedicato al relax, al benessere, alla tranquillità. Sono proibite le spinte e i salti in acqua dai bordi
delle piscine; pericolosi possono risultare gli scherzi in acqua ed in particolare correre lungo i bordi vasca.
•È vietato l’uso di pinne, materassini, canotti o quanto altro il personale in servizio possa ritenere pericoloso ai frequentatori delle piscine.
•È vietato effettuare immersioni in apnea.
•È vietato l’utilizzo di riproduttori musicali senza auricolari, le suonerie di cellulari e smartphone devono essere tenute al minimo o in modalità “vibrazione”.
•È obbligatorio tenere il tono della voce basso ed un contegno consono all’ambiente.
•Tutte le coppie e i singoli sono tenuti a mantenere un atteggiamento decoroso all’interno e all’esterno di ogni ambiente del Parco Piscine Termali.
•In caso di temporali, gli Ospiti sono obbligati, a tutela della loro incolumità,adabbandonare immediatamente le Piscine, anche dietro la sollecitazione degli assistenti bagnanti.
•Per motivi di igiene è vietato consumare cibi e bevande all’interno delle piscine.
•È vietato sputare, orinare nell’acqua nonché commettere altre azioni simili. Oltre a rappresentare un basso livello di educazione civica, costituiscono un attentato alla salute altrui.
•È vietato introdurre vetro o ceramica o comunque oggetti che possano nuocere a terzi all’interno del Parco Piscine.
•Non è consentito l’accesso alle persone che si trovino in stato di ebbrezza per l’assunzione di bevande o altri prodotti che alterino le condizioni psichiche e fisiche
•Invitiamo gli Ospiti a:
- spogliarsi e vestirsi negli appositi spogliatoi
- non utilizzare nelle piscine saponi, detersivi, sostanze medicamentose o di qualsiasi altro genere che possano alterare la composizione chimica dell’acqua e quindi la sua unicità
- non applicare sul viso e in testa fanghi o alghe presenti nelle Piscine: sono un prodotto naturale, ma fortemente concentrato
- non arrecare offesa al decoro o alla morale con abbigliamenti non idonei
•Negli spazi interni e nelle piscine non è consentito fumare, ad eccezione dello spazio riservato ai fumatori e dotato di posacenere.
•È vietato sedersi con indumenti bagnati sui cuscini delle aree ristoro.
•Per il rispetto della natura e dell’ambiente, è vietato abbandonare rifiuti, che devono essere collocati negli appositi contenitori ed estirpare fiori o danneggiare piante e alberi. Gli
inadempienti saranno richiamati dal personale delle Piscine ed in caso di persistente violazione delle suddette disposizioni, potranno essere allontanati dal Parco Piscine Termali Terme
di Saturnia, senza il rimborso di alcun tipo di biglietto e/o spesa da loro sostenuta.
In caso di danneggiamenti alle strutture, ai servizi ed alle attrezzature del Parco, l’Ospite dovrà rispondere dei danni arrecati.
La Direzione non risponde dei danni a persone e/o cose derivanti dall’inosservanza del presente Regolamento e declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni a sé stessi o ad altri,
causati da negligenza, imperizia o imprudenza degli Ospiti.
La Direzione, altresì, declina ogni responsabilità per incidenti o danni (a persone e/o beni) occorsi all’interno della struttura e provocati dall’imprudenza degli Ospiti.
La Direzione declina ogni responsabilità per tutto quanto lasciato incustodito e/o abbandonato all’interno o all’esterno del Parco Piscine Termali, nonché nelle aree parcheggio.
Si ricorda a tutti gli Ospiti che, per ragioni legate alla normativa sulla privacy, correttamente esposta all’ingresso della struttura e sul sito internet, non è possibile scattare/registrare
fotografie o video nelle aree interne ed esterne alla struttura a soggetti terzi.
In caso di maltempo non è previsto alcun rimborso per i biglietti già acquistati, in loco, sul sito o presso tutti i rivenditori.
La Direzione si riserva la facoltà di sospendere gli ingressi per garantire la sicurezza dei propri Ospiti, in caso di eccessivo affollamento, in particolar modo durante ponti e festività.
Per poter usufruire della tariffa ridotta, è necessario presentare un documento di identità anagrafica del minore.
GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE e buona permanenza a Terme di Saturnia.

