
VERSOVERDE SPA

La prenotazione per l’area SPA è obbligatoria,
vi preghiamo di rivolgervi alla Reception.
L’accesso alla palestra è libero.

Per vivere al meglio l’esperienza di relax e benessere si prega di seguire i seguenti consigli:

• Si raccomanda vivamente di mantenere il silenzio in ogni ambiente nel rispetto della 
tranquillità altrui.

• Si prega di lasciare gli oggetti di valore nelle cassette di sicurezza in camera.
• VersoVerde non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi.
• È obbligatorio l’utilizzo del costume.
• Le ciabatte sono obbligatorie.
• È richiesto l’utilizzo del telo nelle saune secche e sui lettini relax.
• Nelle saune umide occorre sciacquare la seduta dopo l’uso utilizzando le apposite  

doccette.
• Per motivi igienico-sanitari è vietato introdurre e consumare cibi o bevande.

All’interno è disponibile un’area tisaneria offerta dall’Hotel.
• È vietato l’utilizzo del cellulare all’interno del percorso SPA e nel rispetto della

riservatezza e del relax degli Ospiti.
• Si sottolinea che non è consentito, a norma di legge sulla privacy, scattare foto o fare 

video all’interno della struttura senza il permesso delle persone che vengono fotografate
o incluse nel video.

• L’età minima di accesso alla SPA è 16 anni.
• In caso di mancato rispetto del presente regolamento la Direzione si riserva il diritto di 

allontanare gli ospiti.

Respira, rilassati &
goditi il momento !



Reservation for the SPA area is mandatory,
please contact the Reception.
Access to the gym is free.

To better enjoy the experience of relaxation and well-being, please follow the following tips:

• It is strongly recommended to maintain silence in every environment in respect of the 
tranquility of others.

• Please leave valuables in the in-room safety deposit boxes.
• VersoVerde assumes no responsibility for items left unattended.
• The use of swimsuit is mandatory.
• Slippers are mandatory.
• The use of the towel is required in dry saunas and on relaxation beds.
• In wet saunas, the seat must be rinsed after use using the special showers.
• For hygienic-sanitary reasons it is forbidden to introduce and consume food or drinks. 

Inside there is an herbal tea area offered by the hotel.
• It is forbidden to use mobile phones within the SPA path and in compliance with the 
privacy and relaxation of the Guests.
• It is emphasized that it is not allowed, according to the privacy law, to take photos or 

videos inside the structure without the permission of the people who are photographed 
or included in the video.

• The minimum age for access to the Center is 16 years.
• In case of non-compliance with this regulation, the Management reserves the right to 

remove guests.

Breathe, relax &
enjoy the moment !

VERSOVERDE SPA


