
 

 

 -  CORALLINO WELLNESS  -  
REGOLAMENTO E INFORMATIVA  

a. Il Centro Benessere è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00, ne è vietato l’accesso ai minori di 18 anni se non accompagnati.  

b. Ogni percorso wellness avrà durata di h. 1,30 (un’ora e mezza) e possono essere ammesse 
fino ad un massimo di 5 persone. 

c. Non è consentito l’accesso al centro benessere se l’ospite è affetto da malattie cutanee, 
infettive oppure con ferite. 

d. Non è consentito l’accesso al centro benessere se l’ospite si trova in condizioni di salute 
particolari, stato di gravidanza, ciclo mestruale, problematiche circolatorie o cardiache. 

e. Prima di accedere alla sauna, bagno turco e whirlpool, è obbligatorio porre orologi, 
collane, anelli, orecchini, ecc. negli stipetti al fine di evitare ustioni.  

f. Prima dell’ingresso alle cabine è obbligatoria la doccia.  
g. Nella zona relax si prega di indossare il costume. 
h. Non è consentito l’utilizzo di alcun tipo di prodotto come saponi o creme, nella sauna, 

bagno turco, whirlpool, docce emozionali. 
i. Prima di ogni percorso vi suggeriamo di non bere alcolici. 
j. Nella sauna, bagno turco e whirlpool, le ciabatte vanno lasciate a lato della porta.  
k. Utilizzare il corrimano per accedere alla Whirpool.   
l. In caso di allergie, Vi preghiamo di astenervi dall’uso della sauna , bagno turco e whirpool. 
m. Si consiglia dopo la sauna, bagno turco e whirpool una breve permanenza in zona relax, 

anche per reidratare adeguatamente il corpo, bevendo acqua o tisane. 
n. I trattamenti devono necessariamente concludersi nei tempi previsti di un’ora e trenta 

1,30 h, in modo tale da consentire la puntualità all’ospite successivo. 
o. Le cancellazioni dei trattamenti effettuate con meno di 6 ore di preavviso oppure la 

mancata presentazione all’appuntamento comportano l’intero addebito dell’importo. 
p. La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone provocati da 

comportamenti imprudenti o dal mancato rispetto dei divieti di cui ai punti c., d., e.  
q. L’ospite, con la firma del presente regolamento dichiara di essere stato informato sui 

potenziali rischi o pericoli esistenti nel centro benessere Corallino ai sensi del D.lgs. 81/08. 
r. L’ospite si dichiara a conoscenza che i dati personali (art 13 e 14 regolamento UE 2016/79, 

sono trattati esclusivamente per finalità amministrative e per gli adempimenti contrattuali e 
non saranno in alcun modo diffusi. 

        FIRMA PER ACCETTAZIONE 

        …………………………………….. 

           

    


