
 
 

REGOLAMENTO  

DHARA  WELLNESS 

 
ACCESSO: La zona wellness è riservata ai maggiori 

di 16 anni, previo prenotazione. 

Tutte le attrezzature e l’utilizzo della zona relax 

sono a Vostra disposizione e sarete responsabili del 

loro utilizzo. Non sono consentite manomissioni e la 

Direzione non si assume responsabilità per danni che 

possono derivare dal loro utilizzo. 

 

COSTUME: E’ obbligatorio l’utilizzo del costume in 

tutta la zona relax, sauna e bagno turco compresi, e 

l’utilizzo di ciabattine per spostarsi da una zona 

all’altra, tranne all’interno della sauna e bagno 

turco dove è bene lasciarle fuori per motivi di igiene. 

 

VIETATO FUMARE: In tutto il DHARA wellness non è 

consentito fumare. 

 

SILENZIO: Vi preghiamo di mantenere il silenzio e di 

rispettare quello degli altri, tenendo un tono di 

voce moderato in tutta la zona wellness e 

preservando un’atmosfera di quiete e riposo. 

 
TELEFONI E APPARECCHI: E’ vietato l’accesso ad 

ogni apparecchio con il quale possono essere 

effettuate riprese, registrazioni o comunicazioni. In 

caso di urgenti necessità è necessario comunicarlo 

in reception tenendo l’apparecchio in modalità 

silenziosa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGENE E PULIZIA DEL CORPO: Per motivi di igiene, vi 

invitiamo ad effettuare sempre la doccia prima di 

utilizzare la Spa. Per il medesimo motivo è 

necessario l’utilizzo di un telo da posizionare sulla 

panca di olivo della bio-sauna, in modo che ogni 

parte del corpo non sia a contatto con il legno. 

Il telo non è necessario nel bagno turco, poiché in 

quanto umido si inzupperebbe. Ma è bene, prima di 

ogni seduta, lavare la panca in marmo con gli 

appositi getti d’acqua che troverete all’interno. 

 

SALUTE: La sauna, come le altre pratiche basate 

sugli stress termici è sconsigliata a chi soffre di 

disturbi cardiaci, pressione bassa, agli ipertesi e nei 

casi di arteriosclerosi, febbre o influenza. 

Il tempo di seduta è individuale. Per un corretto 

utilizzo è consigliabile non superare i 15 min nella 

sauna e i 20 min nel bagno umido, soprattutto se è 

la prima volta. Dopo la sauna stare qualche minuto 

seduti in modo da riabituare gradualmente il corpo, 

fare una doccia fredda ed uscire all’aria aperta. 

Riposare almeno 10 minuti dopo ogni seduta. 

 

POLITICA DI CANCELLAZIONE: Siete pregati di 

comunicare un’eventuale cancellazione di 

trattamenti, massaggi ed ingressi Spa entro le 24 

ore dall’appuntamento, in caso contrario verrà 

addebitato il 50% del costo del servizio.  

 

 


