
 

 

 

REGOLAMENTO 

Le sedute in grotta sono vietate in caso di allergia allo iodio, malattie infettive in fase contagiosa (es. 

congiuntiviti, stati febbrili)  nei casi di  ipertiroidismo, ipotensione, malattie tumorali  e grave insufficienza 

renale si esige il consulto medico. 

1. Le sedute cominciano all’inizio di ogni ora, la loro durata è di 45 minuti. Non è possibile entrare in    grotta a 

seduta iniziata. 

2. E’ obbligatorio arrivare con 10 minuti di anticipo per potersi comodamente preparare per entrare nella 

grotta, poiché non è possibile entrare durante la seduta. 

3. E’ severamente vietato portare all’interno della grotta qualsiasi tipo di apparecchio elettronico come ad 

esempio telefonini, pc, video game, macchine fotografiche ecc, che dovranno essere depositati negli appositi 

armadietti. 

4. E’ vietato introdurre cibi e bevande, caramelle o gomme da masticare. 

5. Si prega di non utilizzare profumi prima della seduta in grotta. 

6. L’ingresso in grotta è consentito solo con calzini bianchi e puliti o con copri scarpe, che sono da  indossare 

solo al momento dell’entrata in grotta. 

7. E’ vietato girare per il locale con i calzini puliti. 

8. Durante la seduta relax adulti mantenere il silenzio per non disturbare. 

9. E’ vietato toccare le pareti e gli elementi decorativi della grotta. 

10. E’ severamente vietato prelevare il sale della grotta. 

11. La grotta è sottoposta a videosorveglianza solo al fine di garantire la sicurezza del cliente e la tutela del 

locale. 

12.  I bambini non ancora autosufficienti dovranno indossare il pannolino 

13. Se il cliente durante la seduta avverte malessere deve abbandonare immediatamente la grotta. 

14. Le sedute nella grotta sono vietate alle persone affette da malattie infettive in fase contagiosa e allergia allo 

iodio. 

15. E’ consigliato il consulto medico in caso di ipertiroidismo, chemioterapia e gravi insufficienze renali. 

16. Il cliente risponde per ogni danno recato alla grotta. 

17. Cliente deve disdire con almeno 24 ore di anticipo gli appuntamenti, in caso contrario la seduta sarà    

addebitata 

18. Il cliente è obbligato a sottoscrivere il presente regolamento  e acconsentire al trattamento dei dati personali 

per poter accedere alla grotta. 

Il presente regolamento deve essere rigorosamente rispettato. 


