
Per offrir la migliore esperienza di allenamento in un ambiente sano e sicuro, 
abbiamo adoato misure igienico-sanitarie per prevenire la diffusione del contagio da 
Covid-19 e regole di comportamento che assicurino il distanziamento sociale.

PRENOTAZIONE ALLENAMENTO

Scarica o aggiorna l'app MYWELLNESS che  permeerà l’accesso al club,  inviamo da ora a prenotare tue le a vità del club così da trovare 
sempre disponibilità nell’orario che preferisci. Tramite l’app MYWELLNESS potrai prenotare tue le a vità: classi di gruppo, e sessioni di 
allenamento libero in sala arezzi.

Esclusivamente il nuoto libero e le lampade solari sono prenotabili telefonicamente.

Le seduLe sedute con il personal trainer saranno prenotate direamente dal tuo trainer. Troverai tue le sessioni di allenamento disponibili nella 
sezione “PRENOTA IL TUO ALLENAMENTO” nella home dell’app MyWellness.

Tramite app puoi prenotare un'a vità al giorno.
Per la prenotazione di altre a vità nella stessa giornata, previa verifica disponibilità, puoi rivolger allo staff del club.

Ti chiediamo come sempre di cancellare la tua prenotazione entro un'ora dall'inizio dell'a vità se cambi programma e prima di recar al club 
di assicurar che la tua prenotazione sia confermata e di non essere in lista d'aesa.

PERMANENZA AL CLUB

In sala arezzi tu  i macchinari saranno dispos per garanre un adeguato distanziamento e, prima e dopo l’uso di ogni arezzo,  chiediamo 
di ulizzare i sanifican messi a tua disposizione per igienizzarli.

Ti ricordiamo che è obbligatorio l'uso dell'asciugamano.

Ti suggeriamo di contenere la tua permanenza al Club in 90 minu per permeere a tu  di allenarsi rispeando il distanziamento sociale.

L'uso dello spogliL'uso dello spogliatoio e delle docce è consento nel rispeo del distanziamento sociale, ma, se vorrai, potrai venire già vesto per 
l’allenamento e/o far la doccia a casa.

INGRESSO AL CLUB

Ti inviamo a presentar con puntualità rispeando l’orario della prenotazione effeuata.

Prima dell’accesso al club  verrà rilevata la temperatura corporea, dovrai indossare la mascherina all’ingresso e all’interno delle aree ma non 
sarà obbligatoria per le a vità di allenamento.

Al tuo accesso al club dovrai auto dichiarare il tuo stato di salute relavamente al Covid-19. 


