Regolamento per la fruzione degli spazi En-ghebél
(TERRAZZE E PISCINE)

Art.1 CHI PUO’ ACCEDERE
Possono accedere all’area En-Ghebèl (piscina e terrazze circostanti) solo gli ospiti
ed il personale di Angimbè Relais, insieme ai soggetti possessori di tessera con i loro
eventuali ospiti.
Le attrezzature a corredo dei servizi di balneazione sono fruibili secondo
disponibilità.
I minori di 14 anni potranno accedere ai locali solo se accompagnati da un
maggiorenne abbonato, il quale ne assuma la responsabilità e previo deposito presso la
reception di Angimbè Relais di apposita dichiarazione liberatoria a firma di chi eserciti la
potestà genitoriale sui primi.
I minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, per poter usufruire in maniera
autonoma dei locali e dei servizi di cui infra, dovranno essere
preventivamente
autorizzati da chi eserciti la potestà genitoriale, previo deposito presso la reception di
Angimbè Relais di apposita dichiarazione liberatoria a firma di chi eserciti la potestà
genitoriale, mediante la quale, gli stessi, si assumano al riguardo ogni responsabilità, sia
civile che penale.
E’ ammesso un solo accompagnatore abbonato per ciascun minore.
All’atto della stipula del contratto di abbonamento, ogni aspirante è tenuto a
fornire tutti i dati per la compilazione dei moduli correlati.
Ogni abbonato è tenuto a registrare il proprio ingresso giornaliero presso la
reception di Angimbè Relais, provvedendo, altresì, alla registrazione ed alla
regolarizzazione di ogni eventuale ospite.
Ogni abbonato e soggetto ospite è tenuto ad esibire la propria tessera al personale
della reception o di assistenza bagnanti di Angimbè Relais che dovesse farne richiesta.
Anche fuori dall’orario di balneazione, gli abbonati e loro ospiti, nel rispetto delle
necessità correlate all’avvicendamento dei servizi offerti nell’area, potranno liberamente
fruire delle terrazze circostanti le piscine.
Art.2 OSPITI
Ciascun abbonato, previa richiesta autorizzata da parte di Angimbè Relais, potrà
accompagnare i propri ospiti corrispondendo per ciascuno di essi un costo di ingresso
giornaliero pari, per l’anno 2010, ad €12,00 nei giorni feriali ed ad €15,00 nelle
domeniche e festività.
Per i giorni di sabato, domenica e festivi, qualsiasi richiesta di ingresso ospite
dovrà essere formulata ad Angimbè Relais, almeno, 24 ore in anticipo.
Art.3 ORARI
L’orario di apertura della piscina è dalle ore 9,00 alle 19,00.
L’orario di utilizzo della piscina con assistente bagnanti va dalle ore 9,00 alle
17,00.
La società di gestione di Angimbè Relais si riserva il diritto di modificare il
suddetto orario per ogni eventuale necessità logistica, tecnica e funzionale od in
occasione di speciali manifestazioni, previa comunicazione delle modifiche programmate
affissa 24 ore prima nella apposita bacheca-avvisi posta all’ingresso della struttura ed
inviata via e-mail agli abbonati.

Art.4 PREZZI E TIPOLOGIE DI ABBONAMENTI PER L’ANNO 2012
I bambini da 0 a 6 anni compiuti sono accolti gratuitamente.
-ABBONAMENTO PER 10 INGRESSI : €80,00 per persona
-ABBONAMENTO MENSILE (calendariale).
• € 160,00 per il primo componente contrattualizzato, (maggiorenne o minore di età
compresa tra i 14 ed i 18 anni) appartenente a ciascun nucleo familiare di
abbonati;
• € 128,00 (-20% rispetto alla formula base (f.b.) della relativa tipologia di
abbonamento) per il secondo contrattualizzato (maggiorenne o minore di età
compresa tra i 12 ed i 18 anni), appartenente a ciascun nucleo familiare di
abbonati;
• € 112,00 (-30% della f.b.) per il terzo e successivi soggetti (maggiorenne o minore
di età compresa tra i 12 ed i 18 anni) contrattualizzati, appartenenti a ciascun
nucleo familiare di abbonati;
• € 80,00 (-50% della f.b.)per ogni minore di età compresa tra i 6 ed i 12 anni
compiuti;
• € 128,00 (-20% della f.b.) per ogni accompagnatore di ogni minorenne abbonato.
-ABBONAMENTO STAGIONALE (dal 13 giugno al 15 settembre 2010).
• € 320,00 per il primo componente (maggiorenne o minore di età compresa tra i 14
ed i 18 anni) contrattualizzato, appartenente a ciascun nucleo familiare di
abbonati;
• € 256,00 (-20% della f.b.) per il secondo contrattualizzato (maggiorenne o minore
di età compresa tra i 12 ed i 18 anni), appartenente a ciascun nucleo familiare di
abbonati;
• € 224,00 (-30% della f.b.) per il terzo e successivi soggetti (maggiorenne o minore
di età compresa tra i 12 ed i 18 anni) contrattualizzati, appartenente a ciascun
nucleo familiare di abbonati;
• € 160,00 (-50% della f.b.) per ogni minore di età compresa tra i 6 ed i 12 anni
compiuti;
• € 256,00 (-20% della f.b.) per ogni accompagnatore di ogni minorenne abbonato.
Nell’ambito dello stesso nucleo familiare è consentito un abbonamento misto
mensile o stagionale. Le agevolazioni tutte ut supra non sono cumulabili tra loro.
Art.5 REGOLE GENERALI
Negli spazi delle terrazze ed all’interno delle piscine è vietato il gioco del pallone ed
ogni altra attività pericolosa od arrecante disturbo alla serena e civile fruizione degli spazi
e dei servizi.
E’ obbligatorio l’uso della cuffia. Il Ricevimento dispone di cuffie in vendità al
prezzo di € 3,00 per pezzo.
Non è consentita l’introduzione di alimenti e bevande dall’esterno e nella zona
circostante le piscine. Non sono ammessi animali.
Al di fuori dello spazio immediatamente circostante la piscina si fa obbligo ai
fruitori della stessa di indossare calzature, T-shirt o parei.
Tutti i fruitori degli spazi e servizi ut supra sono tenuti a rispettare il presente
regolamento ed a tenere un contegno ed un abbigliamento decoroso e civile. Il personale
del ricevimento o di assistenza alla balneazione di Angimbè Relais è preposto a vegliare
sul rispetto del presente regolamento ed è abilitato al richiamo ed eventualmente anche
all’allontanamento immediato di chiunque dovesse contravvenire ad una qualunque delle
presenti norme.
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