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Comportamento corretto  
per il giusto livello di sicurezza
Fidarsi è bene, controllare è meglio! 
Per questo motivo misuriamo la temperatura corporea di tutti i dipendenti, fornitori e ospiti.  
A partire da 37,5 °C, o in caso di malessere generale, purtroppo non è possibile accedere  
alla struttura. Naturalmente la misurazione viene rilevata a distanza ed è quindi priva di contatto  
diretto e il dato non viene registrato. La tutela della privacy è tanto importante per noi,  
quanto lo sono tutte le altre misure. 
Se dovessi accusare malessere presso le Terme, contatta direttamente il nostro team,  
loro sanno esattamente cosa fare.

La protezione della bocca e del naso è obbligatoria!  
Questo vale per l’intera struttura termale. 
I bambini sotto i 6 anni non hanno l’obbligo della mascherina. 
Nel nostro Shop è possibile acquistare le nostre mascherine certificate, sono impermeabili,  
si asciugano rapidamente e sono lavabili e riutilizzabili.

Rimanete sempre puliti! 
Vi preghiamo di lavare e disinfettare le mani regolarmente.  
Potete anche utilizzare il nostro dispenser disinfettante contactless! 
Ponete le vostre mani sotto il dispenser, strofinatele bene con il gel, ed è fatta!

Mantenete le distanze!  
Questo vale in tutta la struttura: ingresso, Bistro o negli spogliatoi! 
Si prega di evitare in tutti i modi gli assembramenti.

Puliamo e disinfettiamo regolarmente, perché la sicurezza è al primo posto!  
Tutte le superfici di contatto, gli orologi con chip, i servizi igienici, 
le protezioni in vetro alla cassa, allo shop o in altre aree, tutti i POS e i dispositivi touch. 
No risk, more fun!

Meno è meglio! 
Si prega di comprendere che la capienza è limitata.  
Potete controllare la disponibilità attuale sul nostro sito web oppure telefonicamente.  
I biglietti possono essere prenotati in anticipo tramite la nostra app.

Ma la cosa più importante: 
divertitevi, rilassatevi e stay safe!

SAFE REASON TO SMILE!
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