
Gentili ospiti,

siamo lieti di accogliervi nella nostra area relax.

Questa pagina vi fornirà tutte le informazioni di cui avete bisogno sulla 

nostra area relax.

Se avete bisogno di ulteriori informazioni non esitate a contattare la 

reception.

Osservate il regolamento anti-Covid 

https://www.jhotel.eu/it/vacanze-sicure-misure-anti-contagio

Dear Guests,
we are delighted to welcome you to our relax area. 
This page will provide you with all the information you need about our
relax area. 
If you need any further information please don’t hesitate to contact 
reception.
Observe COVID-19 Anti-Contagion Health and Safety Protocol
https://www.jhotel.eu/en/safe-holidays-anti-contagion-measures



• Obbligo Green Pass

Green pass needed

• È obbligatorio usare la mascherina se non è possibile mantenere la distanza 

interpersonale

Face mask is mandatory if it is not possible to maintain the safety distance.

• Lavare spesso le mani anche attraverso le soluzioni disinfettanti a disposizione 

Frequently wash hands, including via dispensers of disinfectant gel

• Svolgere attività fisica mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri

Maintain a minimum interpersonal distance of two meters performing activity

• Prenotare l’allenamento (su disponibilità) tramite la reception, il tempo di 

allenamento a disposizione è entro un arco temporale di 50 minuti;

Reserve your workout at the reception, schedule slots are 50 minutes per each
training

• Raggiungere lo spazio già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a 

svolgersi. 

Reach to the relax area already dressed for the activity
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• È vietato utilizzare spazi comuni per cambiarsi ed occorre munirsi di buste 

sigillanti per la raccolta di oggetti propri.

It is not possible to change clothes in the common areas

• È vietato l’uso promiscuo di borracce, bottiglie, bicchieri e scambiare con altri 

ospiti oggetti quali asciugamani o altro;

Do not share bottles and cups with other guests or change any other items 

• Non lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività 

fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati in camera, 

riporli separatamente dagli altri indumenti in buste sigillate. 

Do not keep at the common area clothes used for physical exercise, but put 
them into bags and, once room, keep them separately from other garments

•  È necessario, dopo ogni utilizzo, pulire le macchine, superfici e attrezzi 

utilizzati con i disinfettanti a disposizione.

Disinfect personal items (surface, tissues, equipment) 

•  È obbligatorio utilizzare apposite calzature all’interno dell’area destinata

Training shoes required



• Orari Apertura 08 – 21

Opening from 8 am to 9 pm

• Non consumare cibo all'interno dell'area

Do not consume food in the area

• È vietato l’utilizzo delle attrezzature ai minori di 18 anni;

Guests under 18 years of age are not permitted in the area

• Persone massimo in contemporanea N. 3

Maximum 3 people at the same time in the area

• Prendere visione delle istruzioni operative delle attrezzature tramite qr code

Please, refer to QR code for the instruction.


