REGOLAMENTO DEI BAGNI TERMALI DI BRIGERBAD
Si ricorda agli utenti che le seguenti regole devono essere osservate all' interno dei nostri
locali. Essi sono intesi a proteggere il benessere e la sicurezza dei bagnanti. La Direzione
si riserva il diritto di escludere dai bagni ogni persona che viola il presente regolamento,
e declina ogni responsabilità in caso di inosservanza delle presenti istruzioni.

1. PRINCIPI GENERALI.
-

-

L' ingresso nello stabilimento implica l'obbligo di rispettare tali norme e di seguire le istruzioni e
osservazioni del personale.
Durante l'orario di apertura, le strutture sono a disposizione di tutte le persone ad eccezione di
coloro che sono sotto l'influenza di alcool, cannabis legale e illegale, farmaci o droghe.
La direzione si riserva il diritto di chiudere o ridurre l'accesso ad una parte delle strutture, se
necessario (ad es. troppe persone, emergenze, manifestazioni). In questo caso non viene
concesso alcun rimborso del biglietto d'ingresso.
L' ordine e la decenza devono essere sempre rispettati dagli utenti dello stabilimento.
È in servizio un sistema di videosorveglianza per garantire ai clienti sicurezza in alcune aree della
struttura.
Le istruzioni indicate nei diversi cartelli devono essere rispettate.
15 minuti prima dell'orario di chiusura tutti gli utenti sono invitati a tornare nello spogliatoio.

2. ACCESSO ALLE STRUTTURE
-

-

L'accesso alle strutture è limitato alle persone in possesso di un titolo d’ingresso valido
(bracciale).
I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere accompagnati e sorvegliati da un adulto e
rimangono sotto la responsabilità di questa persona.
Le persone con disabilità fisiche o psichiche che necessitano di assistenza, possono beneficiare
delle strutture del nostro stabilimento solo accompagnati da una persona incaricata di aiutarli in
acqua e negli spogliatoi.
Alle persone con malattie della pelle contagiose è vietato visitare lo stabilimento.
Le persone con una diagnosi di malattie cardiovascolari o un altro stato patologico devono
consultare il proprio medico curante prima di accedere a una qualsiasi delle strutture
Acquisendo un titolo d'ingresso per accedere alle strutture, l'utente conferma di essere in buona
salute e di non contravvenire ad alcuna prescrizione medica che vieti l'accesso a tale struttura.
Per quanto riguarda la tenuta all' interno delle terme, ricordiamo che per motivi igienici e per
godere al meglio degli effetti dell'acqua termale:
• Il costume da bagno deve essere indossato.
• Il costume da bagno raggiunge al massimo le ginocchia.
• È consentito l'uso della cuffia.
• I berretti e gli altri accessori sono vietati.
• I capelli lunghi sono legati.
• I burkini sono vietati.
• Sono ammessi solo indumenti di protezione UV in lycra.
• L'accesso alle strutture è vietato al di fuori dell'orario di apertura.
• Gli animali sono vietati.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO
-

È obbligatorio fare la doccia e camminare attraverso i pediluvi prima di entrare nell'area piscina.
Lo SPA (grotta, bagno turco, sauna e zone di riposo) è riservato ai maggiori di 16 anni.
Il silenzio deve essere rispettato, in particolare negli tutti spazi SPA.

È vietato:
-

Mostrare qualsiasi comportamento contrario alla moralità (esibizionismo o qualsiasi altro
comportamento a carattere sessuale).
Correre, saltare (a parte nella zona autorizzata), spingere e immergere delle persone in acqua.
Praticare l’immersione in apnea senza la presenza di un accompagnatore.
Entrare in acqua con cerotti.
Utilizzare boe di grandi dimensioni, materassi gonfiabili, camere d'aria o barche.
Giocare con un pallone al di fuori della zona prevista.
Portare e utilizzare contenitori in vetro.
Fare un picnic, portare bevande o cibo all' interno dello stabilimento.
Fotografare, filmare o utilizzare un binocolo nella zona dei bagni e nella piscina.
Utilizzare strumenti musicali, radio, MP3 o qualsiasi altro dispositivo di riproduzione del suono.
Svestirsi o vestirsi al di fuori dalle cabine, così come depositare gli abiti al di fuori dello
spogliatoio.
Fumare all' interno dello stabilimento.
Prenotare le sedie a sdraio.

4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’UTILIZZO …
… delle vasche per nuotatori
-

I non nuotatori devono essere sempre accompagnati da un'altra persona e dotati di bracciali o altri ausili per il nuoto.

… della vasca termale
-

Maschere subacquee, respiratori, pinne e oggetti simili sono vietati in questa vasca.
I giochi (palla, ecc.) sono vietati in questo vasca.
La piscina termale è una piscina di riposo e relax, la calma deve essere rispettata

… dello scivolo
-

Qualsiasi colonna deve essere evitata.
I bambini sotto i 6 anni devono essere accompagnati da un adulto
Rispettare il semaforo di partenza.
Rispettare le avvertenze di sicurezza esposte.

… dello river pool (vasca con corrente)
-

Ingresso e uscita solo tramite le scale
I non nuotatori devono essere sempre accompagnati da un'altra persona e dotati di bracciali o
altri ausili da nuoto.
I non nuotatori non sono ammessi durante la corrente forte.
È vietato saltare e tuffarsi

… della roccia
-

È vietato tuffarsi con la testa in avanti dalla roccia.

… dei bagni turchi – hammams
-

A causa dell'elevata umidità, l'hammam viene utilizzato senza asciugamano/accappatoio.
È severamente vietato l'uso di essenze personali.
Dopo un soggiorno in uno dei nostri hammam, vi chiediamo di utilizzare la doccia per eliminare
il sudore e il sale o lo zucchero residuo dal peeling.
Le sedie a sdraio possono essere utilizzate solo con asciugamani da bagno o accappatoi.

… delle saune
-

-

L'intera zona sauna è un'area priva di tessuti (naturista).
Durante l'uso delle saune, ogni persona dovrebbe sedersi o sdraiarsi su un panno abbastanza
grande da coprire l'intera superficie del corpo.
Le cerimonie vengono effettuate esclusivamente dal personale.
È severamente vietato l'uso di essenze personali.
Dopo la vostra visita alla sauna, vi chiediamo di usare le nostre docce prima di tornare alle piscine
oprima di immergervi nella vasca con l’acqua fredda.
Per il rispetto degli altri utenti e per evitare incidenti, utilizzare la scala per entrare nella vasca
d’acqua fredda.
È vietato urinare nelle docce.
Installazioni tecniche (z. B. Elementi riscaldanti, apparecchi di illuminazione, forni per sauna
compresa la griglia di protezione) non devono entrare in contatto con altri oggetti / panni da
bagno - pericolo d' incendio!
Le sedie a sdraio possono essere utilizzate solo con asciugamani da bagno o accappatoi.

5. RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI
-

-

Eventuali danni causati agli impianti saranno addebitati all'utente responsabile. L'Istituzione si
riserva il diritto di imporre sanzioni (come il rifiuto di accesso alle strutture) al responsabile o
addirittura di segnalarlo alle autorità competenti.
Gli armadietti con chiave individuale sono forniti gratuitamente agli utenti. La perdita della
chiave è fatturata CHF 50. -.
L' uso di strutture e attrazioni (roccia, scivolo, installazioni wellness, castello gonfiabile, ecc.) è
a proprio rischio e pericolo. Il gestore declina ogni responsabilità in caso di incidente.

6. RESPONSABILITÀ DEI BAGNI TERMALI DI BRIGERBAD
-

I Bagni Termali di Brigerbad e/o i dipendenti possono essere ritenuti responsabili solo in caso di errore
grave e l'azienda declina ogni responsabilità in caso di incidente.

7. FURTO E OGGETTI TROVATI
-

-

I Bagni Termali di Brigerbad declinano ogni responsabilità in caso di furto all' interno dello
stabilimento.
Poiché gli armadietti sono tutti dotati di chiavi personalizzate, la Direzione declina ogni
responsabilità in caso di smarrimento o scomparsa degli oggetti custoditi negli armadietti.
Gli oggetti smarriti o trovati devono essere restituiti/richiesti immediatamente presso la cassa
dello stabilimento. L' istituzione si riserva il diritto di disporre degli oggetti o effetti non
rivendicati a partire da 60 giorni dal sinistro.
Chiunque sia sorpreso in atto di furto sarà denunciato alla polizia.
Gli abbonamenti rubati o smarriti non saranno sostituiti.

8. ENTRATA IN VIGORE
-

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01.01.2018

Brigerbad, il 01.01.2018

La direzione

