
Regolamento

Questo regolamento deve servire per
migliorare l’efficienza interna e i servizi
forniti agli allievi.

E' obbligatoria la prescrizione medica per
partecipare alle lezioni.
Tenere il telefonino silenzioso e all'interno dello
spogliatoio.
Utilizzare apposite calzature per accedere alla sala.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti dentro la borsa personale anche nela caso in
cui siano depositati negli appositi armadietti.
Portare un proprio asciugamano.
Le lezioni di MAT verranno svolte con un minimo di 3
persone altrimenti ci sarà la possibilità di cambiare
la lezione in tower class.
Le lezioni di TOWER verranno svolte con un min di 2
persone con la possibilità di modificare in Personal. 
Le lezioni di Pilates BARRE verranno svolte con un
minimo di 3 allievi altrimenti ci sarà la possibilità di
cambiare la lezione in tower class.
Il primo accesso all'App sarà abilitato solo dopo
l'acquisto di un pacchetto di crediti.
Tutti i pacchetti hanno scadenza 6 mesi. 
Se verrà acquistato un nuovo pacchetto entro la data
di scadenza i crediti residui verranno sommati ai
nuovi crediti, altrimenti l'App automaticamente alla
scadenza cancellerà i crediti.
Le lezioni prenotate devono essere disdette entro 3
ore per il MAT e 12 ore per la TOWER e PERSONAL,
altrimenti L'App automaticamente scalerà i crediti
del valore della lezione.

PILATES e COVID

Vengono utilizzate mascherine
di protezione e gli ambienti
sono puliti e arieggiati dopo
ogni lezione.
L' ampio spazio all'ingresso e la
gestione su piccoli gruppi fa si
che non ci sia nessun tipo di
assembramento. 
Prima di ogni lezione attendere
all'ingresso per l'accettazione
per le pratiche COVID, così da
non creare assembramento
all'interno degli spogliatoi.
In questo momento così
delicato cerchiamo di unirci in
una collaborazione consapevole,
quindi qualora le vostre
condizioni di salute fossero
compromesse anche solo da un
semplice raffreddore, vi
preghiamo di informarci e
preferibilmente di annullare la
vostra lezione. Portate con voi
sempre un vostro asciugamano,
e continuerete come buona
abitudine ad igienizzare ogni
attrezzo alla fine di ogni lezione
con materiale usa e getta.

Cari allievi, siamo ad informarvi che
nel nostro studio utilizziamo un
protocollo di sicurezza per
salvaguardare la salute della
clientela e nostra. 


