
 
 

REGOLAMENTO ZONA BENESSERE 
rispetta le regole, tutela te, proteggi gli altri 

 
- La prenotazione della zona benessere si effettua tramite l’App ENERGIA LIFESTYLE WELLNESS CLUB. 

- È possibile prenotare periodi di 30 minuti per un massimo di due periodi consecutivi (60 min). 

- Informiamo in anticipo che negli orari di maggior affluenza potrebbe essere ridotta la permanenza per ciascun 
cliente ad un solo periodo di 30 minuti per consentire a tutti la fruizione del servizio; invitiamo a verifica tramite 
app i posti disponibili e, se possibile, di prenotare gli orari di minor affluenza se si vuole usufruire del centro 
benessere per tempi oltre i 30 min. 

- È obbligatorio utilizzare le ciabatte durante gli spostamenti all’interno dell’area benessere. 

- Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

- All’interno della zona benessere è consentito un numero massimo di 15 persone contemporaneamente. 

- Gli orari di apertura/chiusura possono variare per questioni organizzative. 
 

 
VASCO IDROMASSAGGIO  

- La capienza della vasca idromassaggio è stata contingentata fino ad un massimo di 12 persone 
contemporaneamente.  

- È obbligatorio effettuare la doccia prima di entrare nella vasca idromassaggio. 

- Rispettare il distanziamento sociale anche all’interno della vasca idromassaggio. 

- È consentito l’uso dell’idromassaggio per un massimo di 15 minuti. 
 
 

SAUNA 

- La sauna è stata contingentata con una capienza massima di 1 persona alla volta, per un massimo di 10 minuti. 

- Utilizzare il telo per sedersi sulle panche all’interno della sauna. 

- Lasciare le ciabatte nella zona esterna alla sauna. 

- È consentito l’uso della sauna per un massimo di 10 minuti. 
 

BAGNO TURCO 

- Il bagno turco è stato contingentato con una capienza massima di 1 persona alla volta, per un massimo di 10 
minuti. 

- Igienizzare tramite apposito prodotto la panca del bagno turco prima di sedersi. 

- Lasciare le ciabatte nella zona esterna del bagno turco.  

- È consentito l’utilizzo del bagno turco per un massimo di 10 minuti. 
 

DOCCE SENSORIALI 

- Le docce sensoriali sono state contingentate con una capienza massima di 1 persona alla volta per ogni doccia. 
 

ZONA LETTINI  

- Nella zona “Riposo” è consentita una persona per ogni lettino.  

- Utilizzare telo personale e igienizzare dopo l’uso con apposito prodotto. 
 
 

INFO  

- Ripetere la seduta in sauna/bagno turco/idromassaggio per una seconda volta all’interno del tempo prenotato è 
possibile solo se non ci sono altre persone che devono usufruire del servizio.  
 

- In un periodo particolare come questo dove l’emergenza ci impone delle regole e dei limiti invitiamo i clienti ad 
usare il buonsenso per non creare disagi e beneficiare tutti del cento benessere.  
 

- Qualora si verificassero dei problemi e/o delle segnalazioni verranno presi dei provvedimenti. 
 

 


