Caro Utente, nel ringraziarti per averci rinnovato la tua fiducia, e augurandoti un
meraviglioso ritorno in acqua, volevamo segnalarti alcune novità introdotte in questa
stagione sportiva, per garantire un servizio adeguato alle nuove linee guida, in questo
periodo delicato e difficile per tutti noi.
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struttura.

Abbiamo installato all’ingresso dell’impianto un dispositivo per la misurazione della
temperatura corporea e di registrazione delle entrate, per rendere sicuro l’accesso alla
struttura.

L’ingresso agli spogliatoi sarà possibile 10 MINUTI prima dell’inizio del corso e le varie
attività hanno avuto una diversificazione degli orari, questo per evitare assembramenti
all’interno degli spogliatoi.
Ti chiediamo quindi di NON arrivare con troppo anticipo presso la struttura. Controlla e
chiedi in segreteria l’orario del tuo corso, potrebbe aver subito qualche piccola variazione
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