PISCINA ROVEDINE
L’accesso è riservato in via prioritaria
1 -ai Soci del Golf Club Le Rovedine(a seconda del tipo di abbonamento)
2 - agli ospiti dei soci
3 – non sono ammessi gli esterni nei weekend

PRENOTAZIONE PISCINA
I POSTI SONO LIMITATI
Per gli ospiti dei soci è obbligatorio riservare per i giorni festiviinviando una e-mail a
piscina@rovedine.com
Indicando:
GIORNO - ORA DI ARRIVO -NOME – COGNOME – ETA’ – EMAIL – CELLULARE
E procedere al pagamento utilizzando il seguente link:
PISCINA FESTIVO:https://golf-le-rovedine.myshopify.com/products/ingresso-piscina-festivo

LISTINO GENERALE 2022

https://www.rovedine.com/informazioni/tariffe-green-fee/

-------------------------------------------------------BAMBINI
I bambini al di sotto dei 10 anni devono essere accompagnati e assistiti da un
maggiorenne autorizzato che se ne assume la responsabilità.
I bambini al di sotto dei 6 anni devono essere accompagnati in acqua e sorvegliati
costantemente.
I bambini fino a 3 anni devono indossare pannolini-costumino di contenimento

ARMADIETTI
Gli armadietti sono ad uso giornaliero, ognuno deve utilizzare il proprio lucchetto.
Il Golf non risponde di furti o ammanchi negli armadietti o nell’area di vasca.

L’ACCESSO ALLA PISCINA È DA VIA KARL MARX 16 – NOVERASCO DI OPERA

NORME DI COMPORTAMENTO
La piscina è aperta tutti i giorni da metà maggio a fine settembre (condizioni meteo
permettendo) dalle 10 alle 19.
L’accesso è vietato fuori degli orari di esercizio.
È obbligatorio per tutti presentarsi al responsabile di vasca prima di accedere all’area
piscina.
È vietato:
-

L’accesso a persone sotto influenza di alcool e/o stupefacenti.
L'accesso a persone con malattie della pelle infettive e ferite.
Introdurre animali di qualsiasi specie e dimensione nell’area di vasca.
Introdurre e consumare cibi nell’area di vasca e portare contenitori di vetro.
Fumare a bordo piscina.
Occupare i lettini con asciugamani al fine di per mantenere il posto se non si è presenti.
Utilizzare shampoo o bagnoschiuma nelle docce esterne.
Entrare in acqua con creme abbronzanti senza aver effettuato la doccia.
L’uso di abbigliamento intimo, succinto, topless o tanga.
Tuffarsi, correre, fare giochi violenti, spruzzarsi, urlare, utilizzare un linguaggio
non appropriato, portare radio o stereo, giochi gonfiabili, palloni e materassini,
e/o qualsiasi altra condotta che possa causare disturbo.

Nell’area ristoro è obbligatorio indossare una maglietta.
La doccia è obbligatoria prima di entrare in acqua.

