Regolamento SPA Hotel Columbia Cortina
Orario di apertura: dalle ore 17:00 alle ore 20:00
Dal 27 giugno 2019 al 21 settembre 2019

• La SPA COLUMBIA CORTINA è aperta anche al pubblico esterno.
• A seconda dei flussi stagionali, la direzione si riserva di ridurre tale orario e le
giornate di apertura. Non è permesso l’ingresso ai minori di 16 anni.
• L’uso della SPA è gratuito nel caso in cui il cliente dell’albergo prenoti una stanza con
la tariffa “CON ACCESSO SPA” ; in caso contrario il Cliente che intende usufruire del
servizio è tenuto al pagamento di un costo aggiuntivo.
• Per mantenere un’atmosfera di armonia e relax, i gentili ospiti sono invitati a parlare
sottovoce e a non utilizzare telefoni cellulari.
• Non è consentito consumare cibo o bevande all’interno della SPA e portare oggetti di
vetro.
• Utilizzando la SPA, il cliente si assume la responsabilità del proprio stato di salute; la
direzione non è responsabile per qualsiasi problema accada utilizzando la SPA. E’
sconsigliato l’uso della sauna in caso di febbre, epilessia, in presenza di disturbi
cardiaci e circolatori, per le persone che presentano malattie contagiose o
infiammazioni cutanee, durante la gravidanza e durante l’età dello sviluppo.
• La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone e/o a cose
accaduti nella zona SPA provocati dall’imprudenza dei clienti.
• Durante l’uso delle saune, al termine delle varie soste relax, i clienti sono pregati di
liberare le chaise lounge dai teli. Nel caso in cui i teli siano abbandonati sulle chaise
lounge, gli stessi verranno appesi dal nostro personale sugli appositi ganci.
• Per garantire la disponibilità dei trattamenti, Vi chiediamo gentilmente di prenotare
in anticipo.
• Gli appuntamenti prenotati e non disdetti almeno 24 ore prima del trattamento
verranno comunque addebitati.
• E’ vietato l’ingresso agli animali.

