
REGOLAMENTO INTERNO USO DELLA PISCINA 

• L’uso della piscina è consentito ai soli ospiti del B&B e dei suoi proprietari 

• La piscina misura 4 mt x 10 mt ed ha una profondità progressiva da 0.90 mt a 3 mt. 

• Si ricorda che non è presente un assistente bagnanti e pertanto la piscina non è 
custodita. 

• L’accesso è consentito dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30 

• E’ vietato l’accesso alla piscina ai minori di anni 14 se non accompagnati da un 
adulto che ne assume la responsabilità. 

• Per tutti coloro che non sanno nuotare sono obbligatori braccioli o salvagente. 

• Sono obbligatori la doccia e il pediluvio prima dell'ingresso in vasca. 

• Non è consentito entrare bagnati all’interno della Villa. 

• E' obbligatorio l'uso di zoccoli in legno o ciabatte in gomma nei percorsi a piedi 
nudi. 

• E’ vietato fare il bagno quando la piscina è in manutenzione.  

• E’ vietato correre sul piano vasca e fare i tuffi.  

• E’ vietato schiamazzare ed alzare la voce. 

• E’ vietato fare giochi od esercizi pericolosi o di disturbo ad altri ospiti. 

• Si raccomanda di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto. 

• Per bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli utenti fisiologicamente 
incontinenti è obbligatorio l’utilizzo di appositi costumi contenitivi.  

• A norma di legge è proibita la doccia e il bagno senza costume. 

• Non sono ammesse in piscina persone che abbiano malattie della pelle o altre 
malattie infettive come anche persone con ferite esposte o coperte da bende. 

• Tutte le attrezzature della piscina devono essere utilizzate con cura. 

• Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti. 

• Vietato gettare carte, mozziconi o qualsiasi altra cosa in acqua o in giardino. 

 
Chi accede alla piscina accetta il presente regolamento che si trova in visione degli 
ospiti all’ingresso del B&B, all'interno di ogni camera e affisso in modo visibile nella zona 
di balneazione. 

La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per oggetti o valori lasciati 
incustoditi nell'area della piscina e non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, 
infortuni o altro che possano accadere ai bagnanti e a terzi per comportamenti loro 
imputabile. 

La Direzione si riserva il diritto di chiudere la piscina in caso di manutenzione, maltempo o 
situazioni che possono considerarsi rischiose per la salute e la sicurezza dei bagnanti.  

La Direzione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dall'inosservanza 
del presente regolamento 



INTERNAL REGULATION USE OF THE POOL 
• Use of the swimming pool is restricted to guests of the B & B and its owners only 

• The pool measures 4 mt x 10 mt and has a progressive depth from 0.90 mt a 3 mt. 

• Please note that there is no pool attendant. The pool is not guarded. 

• Access is limited from 8:30 AM to 1:00 PM and 3:00 PM to 7:30 PM. 

• Access to the pool for children under the age of 14 is forbidden unless 
accompanied by an adult who assumes responsibility for it. 

• For all those who can not swim, armrests or lifebuoys are mandatory. 

• The use of the shower and the footbath before entering the pool are mandatory. 

• • It is not allowed to get wet inside the Villa 

• The use of wooden clogs or rubber slippers on barefoot routes is mandatory. 

• It is forbidden to take a bath when the pool is undergoing maintenance. 

• It is forbidden to run on the pool level and dive. 

• It is forbidden to shout. 

• It is forbidden to play dangerous or private games or exercises. 

• Yes to get wet for less than three hours of consumption. 

• For children under 3 years of age, as well as for physiologically incontinent users, 
the use of specific containment costumes is mandatory. 

• It is forbidden to shower and swim without a bath. 

• Persons who are affected by illness are not allowed in the pool. 

• All pool equipment must be used with care  

• Any damage caused excluding compensation. 

• Do not throw cards, stubs or anything in water or in the garden. 

Those who access the pool accept these rules that are in view of guests at the 
entrance of the B & B, within each room and visible in a visible way in the bathing area. 

The Management declines any civil or criminal liability for objects or values left unattended 
in the pool area and does not respond in any way to any accidents, injuries or other events 
that may occur to swimmers and third parties due to their imputable behavior. 

The Management reserves the right to close the pool in case of maintenance, bad weather 
or situations that may be considered risky for the health and safety of bathers. 

The Management declines all responsibility for the consequences deriving from failure to 
comply with this regulation


