Regolamento interno della piscina dell’Hotel
Villa Casalecchi
Orario apertura: dalle 8,30 alle 19,30
✓ Il responsabile della Piscina è il Sig GRASSINI reperibile al numero telefonico 329 2149 746 e
329 2149739 o presso la reception n. 9 dall’interno dell’Hotel 0577 740240 dall’esterno dell’hotel.
✓ La piscina ha una capienza massima di venticinque persone contemporaneamente in vasca.
✓ La piscina ha una profondità minima di mt 1,00 e massima di mt 2.20
✓ Si raccomanda di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto.
✓ E’ obbligatorio l’uso di zoccoli o di ciabatte per accedere alla zona nei pressi della vasca.
✓ Per la massima igiene, è consigliato l’uso della cuffia per l’ingresso in vasca, eventualmente
disponibile presso la direzione dell’Hotel.
✓ La piscina non è dotata dell’assistente ai bagnanti (bagnino) è pertanto vietato l’uso della piscina a coloro che non sanno nuotare e ai minori non accompagnate da persone adulte.
✓ E’ vietata la balneazione in cattive condizioni atmosferiche, pioggia, vento, fulmini e temperatura dell’acqua al sotto dei 18 gradi centigradi.
✓ Per il locale di Primo Soccorso è utilizzata la Struttura adiacente alla piscina nei pressi dei servizi igienici.
✓ Il prelievo dell’acqua per rilevare la temperatura e le analisi vengo effettuate ogni 12 ore.
✓ Nessuno è autorizzato ad entrare in piscina, quando è chiusa, quando vengono effettuati lavori
di manutenzione e pulizia della medesima e comunque fuori dall’orario previsto.
È obbligatorio prima di entrare in vasca, farsi una doccia completa posizionata nei pressi della
vasca stessa e disinfettare i piedi con apposito prodotto in dotazione nei pressi della doccia stessa.
✓ E proibito tuffarsi in qualsiasi modo. L’accesso alla vasca deve avvenire esclusivamente tramite
le apposite scalette.
✓ È assolutamente vietato fumare nel solarium della piscina.
✓ Per tutti i bambini non abituati all’uso del vasino è obbligatorio che indossino pannolini da
piscina, eventualmente disponibili presso la direzione dell’hotel.
I bambini al di sotto dei 12 anni non devono mai essere lasciati soli e devono sempre essere accompagnati e assistiti da una persona di loro conoscenza e maggiorenne.
✓ Amiamo gli animali, ma per la sicurezza loro e dei bagnanti, gli animali non sono ammessi nella zona piscina.
Qualora dovesse rompersi qualsiasi oggetto pericoloso deve essere immediatamente avvertito

la direzione dell’hotel al numero interno 9 o, se presente, il personale addetto oppure il responsabile al numero 329/2149739. Per poter effettuare la sua immediata rimozione.
✓ Nessuna persona deve comportarsi in modo da mettere a disagio gli altri ospiti o tantomeno in
pericolo la sicurezza e la salute di se stessi o di altre persone.
✓ È proibito correre, fare giochi violenti, darsi spintoni, fare acrobazie, lottare,urlare, tuffarsi o
qualsiasi altra condotta che può causare disturbo e pericolo a chi che sia.
✓ Non sono permessi in piscina giochi gonfiabili e materassini.
✓ La piscina è dotata di servizi igienici con spogliatoio e doccia con acqua calda, nonché di un
apparecchio telefonico collegato internamente con la reception n. 9, il bar e la cucina n. 341
✓ Per ragioni di sicurezza, si chiede la cortesia di non spostare lettini, tavoli o seggiole da dove
questi sono posizionati. (grazie).
✓ La direzione, a coloro che non rispettano queste regole può chiedere di allontanarsi dalla piscina.
✓ La direzione ed il personale addetto non rispondono in alcun modo degli eventuali incidenti,
infortuni, o altro, che possano accadere ai bagnanti per comportamenti loro imputabili, soprattutto se in violazione del presente regolamento.
✓ Si informano i clienti che la zona piscina è video sorvegliata.

✓ NUMERI UTILI
✓ Reception numero 9 dall’interno 0577 740240 dall’esterno
✓ Responsabile Sig.r Grassini 329 2149739 oppure 329 2149746
✓ Guardia medica / pronto soccorso 118
✓ Dott. Pacella di Castellina in Chianti 333 6813944
✓ Carabinieri di Siena 0577 3391 ; Poggibonsi 0577 998600
✓ Amministratrice Sig.ra Benucci 329 2149739
✓ Mail dell’Hotel amministrazione@hotelvillacasalecchi.com

La direzione

Il responsabile

