PISCINA PRIVATA DI VILLA BENCONTENTA
regolamento e informazioni
Profondità: min. 1,20 m – max. 2,00 m
Lunghezza: 16 m
Larghezza: 8 m
La piscina non è vigilata. Per garantire la Vostra sicurezza e quella dei Vostri bambini, la piscina
privata di villa Bencontenta è recintata.
Gli accessi all’area piscina sono in totale 5 come da planimetria allegata.
Entrata n° 1. per uso manutentivo è sempre chiusa a chiave a meno che non ci siano in corso lavori
di taglio erba o altri lavori di manutenzione dell’area.
Entrata n° 2 e n° 5: le chiavi sono tenuto appese ad un chiodo fuori dalla portata dei bambini.
Entrata n° 3 e n° 4: queste sono gli accessi alla stanza da letto della piscina, se la camera è inclusa
nell’affitto vi sarà consegnata la chiave dell’entrata n° 4, la porta dell’entrata n° 3 è chiusa
dall’interno e la chiave è sulla toppa. Se la camera non è inclusa nell’affitto le porte rimarranno
chiuse a chiave. Bencontenta viene consegnata con gli accessi alla piscina chiusi da lucchetti.
Con la presente la Sig.ra / il Sig. ………………………………………………………….
dichiara di avere preso visione del presente documento e di ricevere le chiavi dei lucchetti 2, 3 e 4.
Inoltre dichiara di rendersi responsabile dell’incolumità di tutti gli appartenenti al gruppo che
alloggiano presso Bencontenta e di eventuali ospiti esterni,
dal ………………
al ………………..,
sollevando il proprietario e/o gestore da qualsivoglia responsabilità per incidenti di qualsiasi tipo e
genere.
• E’ vietato tuffarsi.
• Controllare la profondità dell’acqua prima di entrare in piscina
• E’ vietato l’accesso alla piscina ai minori di 12 anni se non accompagnati.
• E’ vietato bagnarsi se il robot elettrico per la pulizia del fondo è in funzione.
• E’ vietato bagnarsi prima delle ore 8 della mattina.
• E' vivamente raccomandato di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto e/o
bevande alcoliche.
• Obbligo di doccia e pediluvio prima dell’ingresso a bordo vasca.
• E' vietato correre e praticare sport in tutta l'area recintata della piscina. Si prega di
mantenere una condotta corretta per evitare incidenti. E' vietato usare la piscina di notte
Il ph dell'acqua viene controllato tutti i giorni. Il sabato, ma a volte anche un altro giorno della
settimana, l'acqua della piscina viene trattata a seconda della necessità con cloro, funghicidi, e
prodotti per la regolazione del ph, tutti i trattamenti vengono effettuati alle ore 6 della mattina è
quindi vivamente raccomandato di non bagnarsi mai fino alle ore 8 della mattina. Il bordo
della piscina viene lavato con saponi non dannosi secondo necessità ed il fondo viene pulito da un
robot elettrico che viene messo in moto almeno 2 volte al giorno per 3 ore. Responsabile del
trattamento delle acque: Francesca Papafava Tel. +39 049 9900054 Cell. +39 335 1274151
Si chiede gentilmente ai nostri ospiti di chiudere gli ombrelloni in caso di maltempo, quando scende
la sera ed in caso si assentino per lunghi periodi.
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