
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO BIOLAGHETTO 
La profondità del biolaghetto è di mt. 1,40 

Nel biolago non è presente l’assistente ai bagnanti 

Gli utenti sono tenuti a rispettare il seguente regolamento: 
-E’ obbligatorio indossare il braccialetto consegnato dalla direzione 

-La doccia è obbligatoria prima di entrare a fare il bagno: per l’equilibrio delle piante non è 

consentito fare il bagno con creme e oli 

-I ragazzi fino ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto: i bambini non vanno in alcun 

caso lasciati incustoditi 

-E’ obbligatorio l’uso della cuffia 

-E’ obbligatorio l’uso del costume 

-Non è consentito tuffarsi: l’entrata è consentita solamente tramite scaletta e scala 

-Non è consentito fumare a bordo vasca 

-Non è consentito l’accesso agli animali 

-Non è consentito l’utilizzo di materassini, cannotti, palloni,… 

-Non è consentito lasciare indumenti ed oggetti durante l’orario di chiusura 

-Ognuno è tenuto a comportarsi in modo da non arrecare disagio o molestie agli altri utenti 

-Chiediamo un rispettoso comportamento durante le ore di riposo 

-La zona delle piante acquatiche non è accessibile 

-le persone disabili devono essere accompagnate 

 

Il materiale con il quale è stato realizzato il biolaghetto è naturale e, in quanto 

tale, spigoli ed angoli potrebbero arrecare gravi danni agli utenti che usano 

impropriamente l’ambiente. L’Azienda auspica un utilizzo responsabile 

dell’ambiente per non correre in spiacevoli infortuni, specialmente per i bambini. 

L’uso della piscina è responsabilità dei clienti che esonerano la direzione e la proprietà da qualsiasi 

responsabilità sia penale che civile. 

Per garantire un’efficiente mantenimento dello stato e dell’igiene del biolago si fa appello al buon 

senso, all’educazione e alla collaborazione di tutti. 

 

Il biolago è aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 per i clienti dell’Agricampeggio. 

Per gli ospiti il biolago è aperto dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

Grazie per la collaborazione, 

                                                                                                 EL-BACAN 


