INGRESSO IN PISCINA
• SEMPRE SU PRENOTAZIONE
• ESCLUSIVA DEI CLIENTI DELLE CAMERE E DEL RISTORANTE
Lunedì piscina chiusa. Accesso possibile solo dalle 18.
Dal martedì alla domenica INGRESSO 10 euro
Inclusa una consumazione (calice di vino, birra, succo, spritz).
Sotto i 5 anni gratuito.

NORME
• La piscina è aperta dalle ore 10.30 al tramonto
The swimming pool is open from 10.30 am until sunset
• La profondità della piscina è omogenea: 1.50 m
The pool is 1.50 meters throughout
• I servizi igienici si trovano all’interno della Locanda
The public toilet is located inside
• È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua
It is obligatory have a shower before entering in the pool
• È vietato portare in Locanda cibi e bevande dall’esterno per rispetto nei confronti del personale:
siamo a vostra disposizione per qualsiasi cosa
It is forbidden to introduce food or drink: we are here for your requests
• È vietato tuffarsi e giocare con la palla
It is not allowed to dive and play with ball
• Si prega di mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri ospiti
It is not allowed to use inappropriate behavior
• Non è consentito l’accesso alle persone che non soggiornano presso l’agriturismo,
senza l’autorizzazione del personale
People who are not guests of the farmhouse cannot enter without authorization
• Utilizzare i cestini per i rifiuti e i posaceneri per le sigarette
Use rubbish bins and ash trays in order to keep area clean
• Tutte le attrezzature della piscina devono essere usate con cura.
Eventuali danni saranno da risarcire
Please use the pool furniture with care. Any damage must be refunded
• La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per oggetti o valori lasciati in piscina
e per eventuali incidenti provocati dagli utenti a loro stessi o a terzi, causa l’inosservanza delle
suddette norme.
The Owners decline any civil and criminal liability for items or objects of value left in the pool area
and for any accidents caused by users themselves or to others, due to the non-observance
of these rules.

