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La proprietà si riserva il diritto di misurare la febbre e di 
vietare l’accesso alla piscina o alle aree comuni nel caso di 
temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5 gradi.
The property reserves the right to measure fever and to 
prohibit access to the swimming pool or common areas in 
the case of body temperature equal to or greater than 37.5 
degrees.

Prima di accedere alla piscina si prega di igienizzarsi le 
mani con l’apposita soluzione idroalcolica presente nel 
dispenser all’ingresso della piscina.
Before entering the pool, please sanitize your hands with the 
special hydroalcoholic solution present in the dispenser at 
the entrance of the pool.

L’ingresso in vasca è consentito per 1 persona ogni 7mq. 
Poichè la nostra piscina, è di circa 100mq si consiglia la 
presenza contemporanea di non oltre 10 persone.
Access to the tub is allowed for 1 person every 7sqm. Since our 
swimming pool is about 100 square meters, the simultaneous 
presence of no more than 10 people is recommended.

La distanza tra gli ombrelloni è di almeno 2,5 metri. Si 
raccomanda ai genitori di controllare che i propri bambini 
rispettino il distanziamento sociale e le norme igienico-
sanitarie.
The distance between the umbrellas is at least 2.5 meters. 
Parents are recommended to check that their children respect 
social distancing and sanitation.

E’ obbligatorio l’uso della cuffia.
The use of a swimming cap is mandatory.

2,5 mt

7 m2
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L’acqua della piscina è mantenuta costantemente, per 
mezzo di una centralina elettronica con sistema di 
dosaggio automatico, con valori di cloro compresi tra 1,0 e 
1,5 mg/litro e Ph compreso tra 7,0 e 7,2.
The pool water is constantly maintained, by means of an 
electronic control unit with automatic dosing system, with 
chlorine values between 1.0 and 1.5 mg / liter and Ph between 
7.0 and 7.2.

L’acqua della piscina è analizzata 1 volta al mese da un 
istituto di analisi specializzato che ne accerta i corretti 
valori chimico/batteriologici.
The pool water is analyzed 1 time per month by a specialized 
analysis institute that ascertains the correct chemical / 
bacteriological values.

Le attrezzature (lettini ed ombrelloni) sono assegnati ad 
ogni appartamento e vengono disinfettati ad ogni cambio 
di persona o nucleo familiare.
The equipment (sunbeds and umbrellas) are assigned to each 
apartment and are disinfected at every change of person or 
family.

Prima di accedere alla piscina si prega di effettuare una 
accurata doccia saponosa su tutto il corpo. 
Before entering the swimming pool, please take a thorough 
soapy shower all over your body.

I neonati o i bambini che ancora non sono in grado di 
usare la toilette, devono utilizzare specifici “pannolini 
costumino” che è possibile acquistare nei supermercati 
vicino a Montaione.
Infants or children who are still unable to use the toilet must 
use specific “bathing diapers” which can be purchased in 
supermarkets near Montaione.


