
 
REGOLAMENTO IDEAPILATES - GIUGNO/AGOSTO 2021

La lezione ha una durata di 55 minuti ed è solo su appuntamento.
Per il periodo 7 Giugno-31 Agosto 2021, le lezioni proposte in studio saranno solo in Trio
(massimo 3 persone) e private.
Le lezioni di Trio NON implicano per forza l’utilizzo dei grandi attrezzi: lo svolgimento
della lezione è a completa discrezione dell’insegnante.
Si richiede la massima puntualità: se il ritardo è maggiore di 10 minuti, l’utente non
verrà ammesso e la lezione sarà addebitata.
Le lezioni devono essere disdette con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’orario
dell’appuntamento, indipendentemente dal motivo della disdetta, oppure saranno
addebitate. La comunicazione va inviata a info@ideapilates.com o al numero
329.4832121.
Per le lezioni online si richiede un preavviso nella disdetta di 2 ore.
I pacchetti o abbonamenti di lezioni acquistate hanno una validità di 6 mesi.

GESTIONE LEZIONI
Vi invitiamo a modificare l’orario delle lezioni concordate solo se STRETTAMENTE
NECESSARIO: il recupero della lezione non è garantito e dipenderà dalle disponibilità
dello studio. 
Lo Studio IdeaPilates si riserva il diritto di sostituire l’insegnante qualora se ne presenti
la necessità.
Lo IdeaPilates si riserva il diritto di annullare o sospendere le lezioni per cause di forza
maggiore, comunicando tempestivamente le date e gli orari per i recuperi.

SALE E ATTREZZI
Vi invitiamo ad usare gli spazi comuni (Ingresso, corridoi, bagni e spogliatoi) solo per il
tempo necessario, per evitare assembramenti.
Gli attrezzi all’interno dello studio vanno usati con attenzione, seguendo le istruzione
delle insegnanti e vanno puliti a fine utilizzo.
L’utente è responsabile per danni alle cose e alle attrezzature, qualora fossero provocati
per negligenza o disattenzione. Lo Studio IdeaPilates si riserva il diritto di richiedere il
rimborso per danni i subiti.
Si richiede di non utilizzare il cellulare, che va tenuto spento o in modalità silenziosa
durante le lezioni, nel rispetto di clienti e insegnanti.



SITUAZIONE FISICA
Le donne in stato di gravidanza dovranno far presente la loro condizione all’insegnante non
appena ne vengono a conoscenza, per permettere l’applicazione del protocollo specifico.
Eventuali malesseri, infortuni o altri problemi che sorgono all’interno dello studio vanno
comunicati tempestivamente.

ABBIGLIAMENTO
In sala è richiesto l'uso dei calzini, un abbigliamento comodo e poco ingombrante;
facoltativo l’uso di un asciugamano o un telo. 
E' vietato portare borse o effetti personali ingombranti all'interno delle sale.
Lo studio IdeaPilates non si assume la responsabilità per gli oggetti lasciati o smarriti
all’interno dello studio.

PRIVACY
Lo Studio IdeaPilates garantisce la massima riservatezza dai dati personali forniti
dall’utente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali in conformità al D. Legs.
196/2003 “Testo unico Privacy”. Tali dati sono utilizzati per l’invio delle proposte commerciali
e delle comunicazioni agli iscritti. Se l’utente non desidera ricevere proposte commerciali è
tenuto a darne comunicazione scritta alla Direzione.

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE!

Per qualunque problema o richiesta è necessario scrivere una mail a info@ideapilates.com
 


