SPA ETIQUETTE
COME PRENOTARE

Per soddisfare tutte le esigenze e garantire la disponibilità, chiediamo gentilmente di
prenotare i trattamenti e l'ingresso alla SPA alla conferma del soggiorno.
In caso di disdetta non giunta entra le 6 ore antecedenti l'orario previsto, o in caso di
mancata presentazione, l'importo del trattamento sarà addebitato interamente.

ARRIVO IN SPA
Si prega gentilmente di presentarsi 15 minuti prima dell'appuntamento così da poter iniziare il
percorso in modo rilassato gustando una tisana di erbe naturali.
COSA INDOSSARE
Verrà dato per l'accesso alla Principi SPA un Kit benessere composto da accappatoio, ciabatte e
telo da bagno, che saranno da utilizzare negli ambienti della SPA.
Consigliamo di portare un costume da bagno da utilizzare in tutte le aree SPA, nell'idromassaggio
e in piscina
MINORI
Ai minori di anni 14 non è consentito l'accesso alle zone umide di sauna e bagno turco,
potranno usufruire dell'idromassaggi e della piscina ma potranno accedere all'area
solo se accompagnati da un adulto
SALUTE E GRAVIDANZA
Si prega di comunicare eventuali problematiche di salute, allergie e ferite che potrebbero
condizionare il vostro trattamento o l’utilizzo dell’area SPA. Durante la gravidanza la nostra SPA
propone trattamenti speciali usufruibili dal 4° mese di gravidanza.

SCHEDA DI ANAMNESI CLIENTE
Ad ogni ospite viene richiesta la compilazione di una scheda di anamnesi per poter accedere alla SPA e
usufruire dei trattamenti. I dati verranno trattati secondo le normative vigenti sulla privacy

ETIQUETTE
Si prega di rispettare il diritto alla privacy e la serenità di tutti gli ospiti e non utilizzare i telefoni
cellulari all’interno della Spa. E’ assolutamente vietato fumare
Per ottemperare alle normative vigenti chiediamo di rispettare le distanze e norme come indicato nei
protocolli esposti alla reception – Chiediamo la collaborazione dei nostri ospiti di limitare la presenza
nella SPA ESCLUSIVAMENTE negli orari prenotati
GIFT VOUCHER

La Principi SPA propone di regalare benessere in forma di buoi regalo che potranno essere
acquistati direttamente presso la SPA reception, come pensieri personalizzati ed esclusivi

Dalla combinazione di purissima acqua alpina e minerali delle rocce millenarie, dalla fusione
tra natura primordiale e i più recenti sviluppi nel campo della biotecnologia è stata creata
Essence Des Alpes by Aqva 1296, cosmesi ad alta quota.
Una linea intera di prodotti viso e corpo studiati per prevenire efficacemente e in modo
naturale l'ossidazione delle cellule cutanee, grazie ad un innovativo processo biotecnologico
in grado di veicolare in profondità i principi attivi e i minerali dell'acqua di sorgente.

SPA BOUTIQUE
Per proseguire la vostra esperienza benessere tutti i prodotti utilizzati potranno essere
acquistati presso la SPA. Garantiamo anche la spedizione dei prodotti tramite ordine

