
 

 

 
 

REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PISCINA 
 
 

 
Al fine di poter usufruire della piscina, Preghiamo i gentili clienti di prendere visione del presente 
regolamento e rendercene copia firmata per presa visione ed accettazione: 
 

❖ La piscina di Albemagiù ha una dimensione di 80 mq. Nell’angolo di sinistra guardando il mare 
è presente la vasca idromassaggio attivabile con la pressione dei pulsanti posti all’interno. 
 

❖ La profondità della piscina varia da 1,20 mt (lato salottino) fino ad 1,50 mt perimetro esterno 
lato ingresso. 
 

❖ Tutte le attrezzature della piscina devono essere utilizzate con cura ed attenzione. Eventuali 
danni arrecati dovranno essere risarciti. 
 

❖ La piscina è a disposizione dei clienti alle dalle ore 10.00 alle 19.00, salvo orario diverso affisso 
all’ingresso. La presenza di ospiti in piscina al di fuori degli orari indicati non è consentita e 
comporterà un addebito. È vietato scavalcare il cancelletto di accesso alla piscina negli orari in 
cui lo stesso viene chiuso dal personale addetto. 
 

❖ La piscina è ad esclusivo uso degli ospiti di Albemagiù e ne è vietato l’accesso a parenti ed 
amici dei clienti. I bambini di età inferiore ai 14 anni ed i portatori di handicap devono essere 
accompagnati da un adulto che ne assuma la responsabilità. 
 

❖ Non è presente un assistente bagnanti ma, per qualsiasi necessità e richiesta, potete rivolgerVi 
in qualsiasi momento utilizzando i seguenti numeri telefonici che troverete nella bacheca. 
 

❖ Ad ogni appartamento è assegnato un ombrellone con due lettini per tutta la durata del 
soggiorno individuabile dal nome riportato sull’etichetta posta sul tavolino dell’ombrellone. 
 

❖ Gli arredi presenti, i lettini, gli ombrelloni vengono sanificati prima dell’apertura ed a chiusura di 
giornata. È vietato utilizzare in piscina i teli bianchi forniti in appartamento e introdurre 
contenitori e/o oggetti di vetro o di metallo. 

 
❖ I ciottoli sul perimetro esterno oltre che una funzione estetica assicurano anche il contenimento 

dell’acqua di ricircolo. E’ vietato pertanto spostarli od utilizzarli come oggetto ludico. 
 

❖ Ognuno è tenuto a comportarsi in modo da non arrecare disagio e molestie agli altri utenti. Gli 
animali domestici non sono ammessi in piscina. È vietato schiamazzare o alzare la voce e fare 
giochi o esercizi pericolosi o di disturbo ad altri bagnanti. 
 

❖ Non è consentito introdurre in piscina materassini e gonfiabili in genere, fatta eccezione di 
salvagenti e braccioli dei piccoli ospiti. 
 

❖ L’utilizzo della piscina da parte dei clienti di età compresa tra 14 e 18 anni non accompagnati 
avviene sotto l’esclusiva responsabilità dei genitori stessi. 
 



 

 

❖ 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. 
 

❖ È obbligatorio fare la doccia e lavare i piedi con l’apposito lavapiedi posto sotto la doccia prima 
di entrare in acqua. L’accesso al piano vasca è consentito solo con apposite calzature (ciabatte 
o sottoscarpe. 
 

❖ Per garantire un efficiente mantenimento dello stato e dell’igiene della piscina si fa appello al 
buon senso, all’educazione e alla collaborazione di tutti. Pertanto è vietato qualsiasi 
comportamento in contrasto con le norme di igiene, l’uso di oli solari e oli per capelli prima 
dell’ingresso in vasca e consumare alimenti nella sezione natatoria e di balneazione. 
 

❖ Per motivi di sicurezza è vietato correre sul piano vasca e fare i tuffi dal bordo piscina, è fatto 
divieto di balneazione in particolari condizioni atmosferiche (temporali). 
 

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

❖ Il personale, in presenza di comportamenti poco idonei ed in contrasto con le norme, è 
autorizzato dalla Direzione ad allontanare i soggetti non graditi. 

 
❖ Si ricorda che: 

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 
imputabili. 
 
 
 
 

Acciaroli, 01 Dicembre 2022      La direzione di Albemagiù 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per presa visione ed accettazione 

 

Il Cliente 


