ECCO QUI DI SEGUITO LE REGOLE DA SEGUIRE PER LA SICUREZZA TUA E DEGLI ALTRI:
-

-

-

-

Non presentarti in piscina se non hai prenotato la tua partecipazione ed in ogni caso se non ti
senti bene o se hai una temperatura corporea superiore ai 37°;
Non arrivare in albergo con un anticipo superiore a 15 minuti rispetto all’orario di inizio del
corso (diversamente dovrai attendere in auto)
Parti da casa possibilmente indossando già il costume sotto per ridurre al minimo il tempo di
stazionamento negli spogliatoi;
Anche se è tanto tempo che non vedi i tuoi compagni e la tentazione sarà forte, EVITA
STRETTE DI MANO E ABBRACCI;
Tutti dovranno autocertificare di non essere affetti da COVID 19 (vi forniremo noi il
modulo da compilare e firmare)
Prima di entrare in albergo bisognerà indossare la mascherina (da tenere in tutte le zone
comuni), togliere le scarpe e riporle in un sacchetto all’interno del proprio borsone e
indossare le ciabatte (Niente paura allestiremo all’esterno un’area con sedie per rendere più
agevole questa operazione)
Entra nel camerino che ti verrà indicato dal nostro personale e dopo esserti cambiato, riponi
TUTTO nel tuo borsone che porterai con te a bordo piscina NULLA PUO’ RIMANERE
NEGLI SPOGLIATOI perché verranno SANIFICATI DURANTE LA VOSTRA
PERMANENZA IN ACQUA.
Prima di entrare in acqua togli la mascherina e fatti una rapida doccia saponata negli
appositi box lasciando aperta la porta.
FINALMENTE GODITI UN PO’ DI RELAX IN ACQUA MANTENENDO SEMPRE
UNA DISTANZA CONGRUA DAI TUOI COMPAGNI DI CORSO.
E’ VIETATO sputare, soffiarsi il naso o urinare in acqua: se ne aveste bisogno uscite
temporaneamente dalla piscina. In caso di comportamenti scorretti verrete allontanati da un
nostro responsabile.
Non si potrà sostare in acqua più di 5 minuti dopo la fine del corso per evitare di incrociare
gli utenti del turno successivo.
All’uscita dall’acqua sarà consentito solo un risciacquo veloce sotto la doccia a bordo
piscina: shampoo, trucco e parrucco dovranno essere fatti a casa.
Ri-indossa la mascherina e torna allo spogliatoio con il tuo borsone.
Dopo esserti rivestito, recati all’uscita indicata dal personale e ri-indossa le scarpe.
Non sono consentiti assembramenti alla macchinetta del caffè: ognuno potrà servirsene
personalmente e poi allontanarsi.
Porta sempre con te una bottiglietta d’acqua personale.

SEMBRA MOLTO PIU’ COMPLICATO DI QUELLO CHE E’: SONO LE REGOLE CHE STAI GIA’
SEGUENDO DA QUALCHE MESE. NOI SAREMO SEMPRE PRESENTI CON TUTTI I PRESIDI
PRESCRITTI ANCHE PER DARTI UNA MANO A RISPETTARLE.

TORNIAMO A DIVERTIRCI INSIEME!
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COME FUNZIONERANNO GLI ABBONAMENTI ORA
-

Chi ha già pagato la quota del mese di MARZO la utilizzerà per il mese di Giugno;

-

Chi è in possesso di una tessera ingressi da 10 con almeno 8 (se si desidera fare 2 v. a
settimana) o 4 (nel caso di 1 sola volta a settimana) lezioni ancora da usufruire può
decidere:
 di consumarli come se fosse un mensile (quindi per 1 o due volte alla settimana per il
mese di Giugno);
 di congelare la tessera ingressi fino al mese di ottobre e di pagare il mensile pari ad €
70,00 per due volte a settimana o € 40,00 per una volta a settimana;
 chi fosse in possesso di una tessera con un numero di ingressi ancora disponibili NON
sufficienti a coprire le lezioni richieste per il mese di Giugno, dovrà necessariamente
congelare la tessera e pagare l’abbonamento;

-

NON sarà possibile pagare ad ingresso: le lezioni prenotate andranno pagate tutte
anticipatamente all’inizio del mese.

-

LE LEZIONI PERSE NON POTRANNO ESSERE RECUPERATE
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