LA PISCINA, UN MENU’ DEDICATO E GLI APERITIVI
Un luogo dove rigenerare il corpo e la mente
È sempre richiesta la prenotazione per verificare disponibilità servizi e eventuali modifiche orari
TARIFFE GIORNALIERE INGRESSO PISCINA -SOLARIUM
Apertura ore 9:30 – Chiusura ore 18:30 (Da Maggio a Settembre )
- Ingresso Euro 20,00 Giorni feriali
- Ingresso Euro 30,00 Sabato e Giorni pre-festivi
- Ingresso Euro 40,00 Domenica e Giorni festivi ( San Giovanni, San Lorenzo e Ferragosto)
Per gli ospiti che soggiornano presso le camere di Casalora l’ingresso in piscina è gratuito entro gli orari di Check-In e di
Check-Out, salvo eventi in esclusiva.
Su richiesta proponiamo tariffe personalizzate per eventi in esclusiva.
Per i bambini che accedono alla vasca piscina viene applicata la stessa tariffa degli adulti.
Possono accedere alla vasca solo i bambini con età superiore a tre anni.
I bambini devono essere costantemente accompagnati da un adulto.
L’ingresso in piscina prevede l’assegnazione di un lettino personale per l’intera giornata, da scegliere tra quelli disponibili
al momento dell’arrivo.
La vasca ha un’area di 110 mq. con un’altezza dell’acqua di 140 cm. lungo tutto il perimetro.
Per portare i piccoli amici a 4 zampe richiedere al momento della prenotazione per verificare la disponibilità del lettino
in area dedicata, dove si potrà sostare avendo cura di non lasciare mai solo l’animale e di non permettergli di passeggiare in
altre aree dedicate ai lettini e alla piscina.
Presso la struttura sono esposte le norme e i regolamenti da rispettare per la sicurezza.
È sempre richiesto un comportamento che rispetti l’atmosfera di tranquillità e relax consona al luogo.
È obbligatorio l’uso della cuffia in vasca.
Sono disponibili teli piscina a noleggio, cuffie e infradito per l’acquisto
Non è consentito il consumo di alimenti e bevande non acquistati all’interno del Resort.
SERVIZI INCLUSI NELLA TARIFFA DI INGRESSO
Accesso alla vasca piscina e solarium - Lettini - Doccia calda e fredda - Spogliatoi non custoditi - Ombrelloni ove presenti
nel Giardino dei Ciliegi - Parcheggio esterno scoperto non custodito ALTRI SERVIZI A DISPOSIZIONE NON INCLUSI NELLA TARIFFA DI INGRESSO
Trattamenti benessere e massaggi presso il Giardino dei Ciliegi (su prenotazione)
Bar – caffetteria- aperitivi - menu mad piscina
presso il Bistrot della terrazza piscina
(aperto tutti i giorni, non è richiesta la prenotazione separata per gli ospiti che hanno prenotato ingresso in piscina solarium )
Ristorante La Madernassa ** stelle Michelin
Chiuso il lunedì tutto il giorno e il martedi a pranzo.
E’ sempre richiesta la prenotazione
Ricordiamo gentilmente abbigliamento adeguato.

