
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PISCINA 
 

1) Tutti i clienti dell’agriturismo “Il Casato” possono accedere alla piscina ed usufruire di sedie 

e tavolini. L’orario di apertura della piscina è 9:30-19:00. 
            L’utilizzo dei lettini da mare va richiesto al personale dell’agriturismo. 

2) E’ possibile acquistare bibite e panini nell’agriturismo; si chiede gentilmente di non 
mangiare nella zona a bordo piscina ma di utilizzare gli appositi tavolini situati di fianco al 
bar (struttura in pietra).  

3) Per il rispetto dell’ambiente e delle persone che usufruiscono della piscina si chiede 
gentilmente di non gettare o spegnere le sigarette sul prato o sulla pavimentazione della 

piscina e di utilizzare gli appositi vasi o posacenere, di gettare i rifiuti nei cestini presenti a 
bordo piscina. 

4) La vasca ad idromassaggio utilizza un sistema molto costoso in termini di consumo di 

energia, per cui dopo diversi cicli di utilizzo ha bisogno di tempo per ricaricare. Si chiede 

gentilmente di lasciar ricaricare il sistema dopo diversi cicli di utilizzo. 

 
Prima dell’ingresso in acqua è OBBLIGATORIO: 

1) Indossare la cuffia; 

2) Farsi una doccia. 

 

E’ VIETATO: 

1) tuffarsi e introdurre palloni di ogni genere; 

2) introdurre bottiglie di vetro nella zona a bordo piscina; 

3) Correre lungo la zona a bordo piscina. 

 

 

TERMS FOR SWIMMING POOL UTILIZATION 
1) The customers of agriturismo Il Casato have access to the swimming pool and use chairs 

and tables. The swimming pool is open from 9:30 to 19:00. 

            For using the beach beds please ask the staff of the agriturismo. 

2) It is possible to buy sandwiches and drinks in the agriturismo. Please do not eat beside the 
swimming pool but use the area with tables and chairs upstairs beside the bar (stone 

structure). 
3) To respect the environment and the people using the swimming pool we ask you to not 

throw cigarettes on the floor or on the grass and to use the ashtrays around the swimming 

pool. 
4) The Jacuzzi has a system that consumes a lot of energy and needs to recharge after several 

cycles of utilization. Please let the system recharge after several cycles of utilization. 
 
Before you enter in the swimming pool it is OBLIGATORY: 

1) To wear a swimming cap; 

2) To have a shower. 

 

IT IS FORBIDDEN: 

1) Diving and playing with balls; 

2) Introducing glass bottles in the swimming pool; 

3) Running in the area around the swimming pool. 

 
 

 


