
 

REGOLAMENTO PISCINA 
SWIMMING POOL RULES 

 

1. L’accesso alla piscina è permesso esclusivamente previa prenotazione. Il pagamento deve essere effettuato prima di 
prendere posto. La prenotazione rimane valida entro un’ora dall’orario richiesto, passata la quale il posto viene 
riassegnato. 
Access to the swimming pool is allowed only upon reservation. Payment must be made before taking place. The reservation remains 
valid within one hour of the requested time, after which the place is reassigned 

2. E’ consentito l’accesso alla Piscina Foscarini ai clienti esterni e ospiti dell’Hotel dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
Access to the Foscarini swimming pool is allowed to external customers and hotel guests from 10.00 to 19.00 
 

3. I Clienti e gli ospiti hotel devono usare gli spogliatoi e accedere allo spazio piscina con abbigliamento adeguato (es. 
accappatoio, pareo, costume). Non è assolutamente consentito spogliarsi a bordo piscina ed è Vietato il topless e il 
nudismo. 
Clients and hotel guests must use the changing rooms and access the pool area with appropriate clothing (eg bathrobe, sarong, 
swimsuit). It is absolutely forbidden to undress by the pool and topless and nudism are prohibited. 
 

4. Non è altresì consentito l’accesso al bordo piscina con calzature da “strada”. 
It is not allowed entrance in the pool’s area with normal shoes. 
 

5. E’ possibile consumare esclusivamente pasti e drink acquistati presso il bar della Piscina e devono essere consumati nei 
tavolini adiacenti al bar. 
It is possible to consume only meals and drinks purchased at the pool bar and must be consumed at the tables adjacent to the bar. 
 

6. E’ obbligatorio l’uso della doccia ogni qualvolta si entri in piscina. 
People admitted to the swimming pool are requested to take shower before entering into the water. 
 

7. I bambini devono essere accompagnati da un maggiorenne e non sono ammessi schiamazzi o atteggiamenti di disturbo 
agli altri ospiti. 
Children cannot use the pool unless accompanied by a parent or a suitable guardian (min. 18 years old). It is not allowed scream or 
trouble to others customers. 
 

8. Non sono ammessi animali di qualunque specie, fatta eccezione per i cani di piccola taglia. 
Pets are not allowed with the exception of little dogs. 
 

9. Non sono ammessi materassini, gommoni o giocattoli gonfiabili ingombranti se non autorizzati dalla Direzione di Villa 
Foscarini Cornaro. 
Lilos, Rubber dinghy and inflatables are permitted in the pool only if they are authorized from Villa Foscarini Cornaro Management. 
 

10. Sono vietati i tuffi. 
Diving is not permitted. 
 

11. La Direzione di Villa Foscarini Cornaro si riserva la facoltà di modificare gli orari e le modalità di accesso senza 
preventive comunicazione. 
Villa Foscarini Cornaro Management reserves the possibility to change times, opening days and rules and regulations without 
previous information. 
 

12. Prodotti in consegna: 01 lettino verrà assegnato dal responsabile piscina; 01 asciugamano da rendere a fine utilizzo; in 
caso di non restituzione si applica un costo di € 15,00. 
Entrance ticket means like a package sell who contains: admission to swimming pool;  01 beach bed will be assigned from the pool 
staff; 01 beach towel to return at the end of the use; if it isn’t returned it is applied a cost of € 15,00. 
 

13. E’ vietato l’accesso la balneazione al di fuori degli orari di apertura. La Direzione di Villa Foscarini Cornaro declina ogni 
responsabilità per malori, incidenti, etc. occorsi al di fuori degli orari di apertura. 
Access to bathing outside opening hours is prohibited. The Management of Villa Foscarini Cornaro declines all responsibility for 
illness, accidents, etc. occurred outside opening hours. 

 
La Direzione di Villa Foscarini Cornaro 

 


