
 

 

 

REGOLAMENTO HOTEL SANSICARIO MAJESTIC  
INVERNO 2022/2023 

 
Vogliamo che il nostro hotel sia un luogo di relax, divertimento, serenità e allo stesso tempo di sicurezza. Adottiamo i 
più elevati standard di sicurezza, implementiamo continuamente i nostri protocolli e le misure di prevenzione, anche in 
conformità all’evoluzione delle norme in riferimento all’evento pandemico in corso. Pertanto, ci riserviamo di 
modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo a eventuali norme e/o raccomandazioni di organizzazioni 
nazionali e regionali che potrebbero essere introdotte poco prima o durante il soggiorno.  
È necessario che tutti gli ospiti rispettino le seguenti regole e norme comportamentali.  
Condizioni di vendita e descrizione dei servizi come da “Listino prezzi ufficiale stagione invernale 2022/2023”. 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE GENERALE 
Consigliamo di indossare la mascherina negli ambienti al chiuso, nel teatro e nella navetta. Sanificare spesso le mani 
utilizzando il sapone igienizzante presente in tutti i servizi igienici o il gel idroalcolico a disposizione nelle colonnine di 
erogazione presenti in hotel. Al fine di evitare assembramenti, chiediamo a tutti i clienti di rispettare la segnaletica a 
pavimento presente negli accessi ai vari servizi.  
 
 

CHECK-IN E CHECK-OUT 
L’arrivo 
Prima dell’arrivo è obbligatoria la compilazione dei dati anagrafici di tutti i partecipanti al soggiorno nell’area 
www.bluserena.it/perchihaprenotato, al fine di ottimizzare e rendere sicure le operazioni di check-in.   
È invitato un solo ospite per nucleo familiare ad accedere al check-in.   
 
La partenza  
Le operazioni di check-out vanno effettuate il giorno antecedente la partenza, a partire dalle ore 16.00. Il giorno della 
partenza la Smart card può essere restituita presso la postazione presente al Ricevimento, recuperando il credito 
residuo, se maggiore o pari a € 1.  
 
Prenotazione servizi e contatti con il Ricevimento e l’Équipe Bluserena  
L’iscrizione ai Club di bimbi e ragazzi e la prenotazione degli ingressi in piscina sono effettuabili solo su 
www.bluserena.it/go, l’area riservata a chi ha prenotato, accessibile alcuni giorni prima dell’arrivo. Sulla stessa area 
sono disponibili anche tutte le informazioni sui servizi dell’hotel. Per altre richieste è possibile contattare il Ricevimento, 
preferibilmente tramite contatto telefonico o Whatsapp. 
 

 
  



 

 

RISTORAZIONE 
Il ristorante rispetta i seguenti orari: colazione dalle 7:00 alle 10:00; cena dalle 19:00 alle 21:15. Per gli ospiti in pensione 
completa il pranzo viene servito dalle 13:00 alle 14:30.  
Il tavolo è per singola famiglia, assegnato a ogni ingresso al ristorante, quindi, non sempre lo stesso nel corso del 
soggiorno. Non è consentito unire più tavoli. In loco si potrà richiedere la vicinanza del proprio tavolo a quello di altra 
famiglia, previa disponibilità.  
Pranzo e cena sono serviti al tavolo, la colazione è a buffet. A cena è necessario scegliere il menu per il giorno successivo, 
comunicandolo al personale di sala. 
 
Regole generali valide presso il ristorante  
Affinché il servizio sia gradevole, scorrevole e igienicamente sicuro per tutti è indispensabile osservare alcune regole: 

- non asportare mai alimenti e bevande dal ristorante; 
- non introdurre passeggini in sala ristorante (eccetto per neonati fino a 8 mesi, in sostituzione del seggiolone); 
- non lasciar passeggiare o giocare i propri bimbi fra i tavoli; 
- rispettare gli orari del ristorante. 

 
Menu Bimbo 
Il Menu bimbo verrà servito al tavolo dei genitori, previa prenotazione del menu durante la cena del giorno precedente.  
 

PISCINA COPERTA E RISCALDATA 
Gli ospiti possono accedere gratuitamente alla piscina per un’ora al giorno (dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 19.30, domenica dalle 15.30 alle 19.30). L’accesso è da prenotare il giorno precedente sull’area online 
www.bluserena.it/go, fino a esaurimento disponibilità, indicando una tra le seguenti fasce orarie: 15.30-16.30, 16.30-
17.30, 17.30-18.30, 18.30 -19.30. La mattina l’accesso è libero fino a esaurimento disponibilità. Ciabatte e cuffie sono 
obbligatorie.  
Un utilizzo sicuro e gradevole della nostra piscina impone a tutti il rispetto di alcune norme igieniche e di condotta. Tali 
norme, esposte anche nei regolamenti affissi in zona piscina, vietano:  
- condotte pericolose per sé e per gli altri, come tuffarsi o correre sul bordo della piscina;  
- di consumare cibi e bevande a bordo piscina e in acqua; 
- di fare il bagno vestiti; 
- di entrare in acqua sprovvisti di cuffia. 

 
FITNESS 
La palestra, attrezzata con macchine isotoniche, è gratuitamente a disposizione degli ospiti.  
L’accesso in palestra è consentito solo durante gli orari di apertura (7:00 – 20:00) e fino alla capienza massima 
consentita.  

 
WELLNESS 
Il centro wellness, aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00, offre tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre 
saune, bagno turco, docce emozionali e zona relax. Disponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti estetici. Per 
accedervi è necessario prenotare l’acquisto della Tessera Wellness (riservata ai maggiori di 14 anni), indicando la fascia 
oraria scelta: 10:00 – 13:00; 15:00 – 16:30; 16:30 – 18:00; 18:00 – 20:00.  
 
 



 

 

MINI CLUB SERENINO 
Riservato ai bambini da 3 a 10 anni, aperto tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9:00 alle 18:00. Oltre a giochi e 
attività ludico-creative, prevede accompagnamento alla scuola sci, fino al rientro in hotel e aiuto nella vestizione per i 
più piccoli. Per l’accesso ai servizi del Serenino è necessaria l’iscrizione, da effettuarsi unicamente su 
www.bluserena.it/go.  
 

TEENY CLUB SERENUP 
Riservato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, aperto tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 
19:00. Oltre ad attività sportive, ludiche e creative, prevede accompagnamento alla scuola sci, fino al rientro in hotel. 
Per accedere ai servizi del SerenUp è necessaria l’iscrizione, da effettuarsi unicamente su www.bluserena.it/go. 
 

SCUOLA SCI SANSICARIO ACTION  
Prenotabili su www.sansicarioaction.it corsi individuali e, a tariffe convenzionate Bluserena, corsi collettivi di 15 ore 
suddivise in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, per tutte le età e livelli. La prenotazione del corso collettivo comprende 
inoltre l’accesso al Fun Park: due parchi per i più piccini, di cui uno con campo scuola.  
L’attivazione dei corsi collettivi è subordinata a un minimo di 4 partecipanti per corso. Nei periodi di Capodanno, Epifania 
e Carnevale l’orario mattutino (10:00/13:00) potrà essere garantito fino a esaurimento posti. Una volta esaurite le 
posizioni disponibili, per chi non fosse riuscito ad iscriversi, sarà attivato il corso collettivo con orario pomeridiano 
14:00/17:00. Dettagli e condizioni sul sito www.sansicarioaction.it. 
 

SPETTACOLI  
Consigliamo di indossare la mascherina durante gli spettacoli.  
 

BALLI 
Si potrà ballare solo se consentito dalle disposizioni di legge vigenti al momento del soggiorno. 

ATTREZZATURE E AREE COMUNI 
È necessario avere cura degli spazi comuni e rispettare le altrui esigenze di fruizione di spazi e servizi. Occorre pertanto: 
- gettare i rifiuti negli appositi contenitori, differenziati come da indicazioni; 
- non alterare lo stato dei luoghi, dei manufatti, di arredi e attrezzature; 
- evitare giochi di gruppo in spazi comuni, se non organizzati dall’équipe di animazione;  
- osservare il divieto di fumo nelle camere e negli spazi comuni; 
- non invitare ospiti esterni, se non autorizzati dalla direzione dell’hotel; 
- utilizzare appropriatamente spazi e servizi per usi e destinatari per i quali sono previsti; 
- non utilizzare impropriamente servizi e spazi per disabili. 

 
È d’obbligo occupare spazi, attrezzature e arredi messi a disposizione dall’hotel solo per il tempo strettamente 
necessario all’uso: ad esempio carrelli porta valigie, lettini in piscina, attrezzi in palestra devono essere 
tempestivamente liberati dopo l’uso.  
È d’obbligo lasciare la propria vettura presso il parcheggio o presso il garage (servizio a pagamento su prenotazione, a 
disponibilità limitata). È vietato occupare altri spazi per la sosta. In caso di occupazione di spazi impropri è prevista la 
rimozione dell’auto. 
 

  



 

 

AMMISSIONE CANI  
Presso l’Hotel Sansicario Majestic è possibile portare il proprio cagnolino, previa prenotazione da effettuarsi 
contestualmente alla conferma del soggiorno (disponibilità limitata). La camera sarà dotata di una scodella per cibo e 
una scodella per acqua; non è prevista la fornitura di cibo. 
I clienti che soggiornano con il cagnolino sono tenuti al rispetto delle seguenti regole: 
1. Sono ammessi esclusivamente cani di piccola taglia (peso fino a 10 Kg) e solo se muniti di certificazione sanitaria. Non 
sono ammessi altri animali o cani di peso superiore. 
2. Il comportamento del cane deve essere gestito dal proprietario in modo da non disturbare gli altri ospiti e non creare 
inconvenienti con altri cani; il proprietario resta responsabile di eventuali danni causati ad altri cani, a cose e persone. 
3. I cani non possono accedere agli spazi comuni (ad esempio ristorante, bar, piscina etc).  
4. I cani a passeggio devono essere tenuti sempre al guinzaglio; 
5. È proibito qualsiasi utilizzo della biancheria del letto e del bagno per l’animale (toelettatura, giacigli o altro); 
6. È assolutamente vietato far salire il cane sui letti, poltrone, sedie, tavoli ecc. 
7. I proprietari devono avere il materiale per rimuovere le deiezioni dei loro cani e devono utilizzare gli appositi 
raccoglitori. 
8. I proprietari devono rimuovere eventuali peli sui letti o sulla biancheria. 
 

NAVETTA PER GLI IMPIANTI 
Negli orari di apertura degli impianti è disponibile un servizio navetta gratuito che collega l’hotel agli impianti e al centro 
commerciale, con corse a orario (gli orari sono consultabili nell’area riservata BluserenaGo). Consigliamo l’utilizzo della 
mascherina per tutta la durata del tragitto a bordo della navetta.   
 

ORARI DI SILENZIO 
Abbiamo istituito orari di silenzio (dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00) per assicurare a tutti gli ospiti momenti 
di relax. In tali orari non si possono condurre attività e giochi rumorosi in spazi comuni. Nelle camere, radio, TV e altre 
apparecchiature sonore non devono essere udibili all’esterno. 
In generale, anche al di fuori delle fasce orarie di silenzio, è necessario evitare toni di voce troppo alti o “urlati”. 
 

SMART CARD 
All’arrivo in hotel ai clienti viene consegnata una Smart card da utilizzare presso il bar, il ristorante e il Ricevimento. Per 
comodità, Bluserena predispone una prima ricarica di 10,00 €.  
Per ogni successiva ricarica effettuata viene attribuito sulla Smart card un buono di pari importo con il quale effettuare 
il pagamento degli acquisti (“buono corrispettivo” multiuso ai sensi dell’art.6-quater del DPR n.633/72, accettato come 
corrispettivo a fronte di cessioni o prestazioni). 
È possibile effettuare la ricarica in qualsiasi momento presso il Ricevimento per un importo massimo di € 200,00. La 
Smart card può essere utilizzata fino a pochi istanti prima della partenza dall’hotel, anche per saldare il conto del 
soggiorno, e può essere restituita presso il Ricevimento, recuperando il credito residuo prima della partenza, se 
maggiore o pari a € 1. 
 

OGGETTI SMARRITI 
Ogni oggetto, anche smarrito o apparentemente abbandonato, che si trovi nelle camere o negli spazi comuni è da 
considerare di proprietà di ospiti, dipendenti o dello stesso hotel. 
Se non viene lasciato al suo posto deve essere consegnato tempestivamente al Ricevimento. 
 

INTERVENTO DELLA DIREZIONE  
Ogni contrasto con altri ospiti deve essere regolato civilmente, senza alzare il tono di voce. 



 

 

Ove ciò non fosse possibile, ricordiamo che la Direzione è a disposizione per verificare con voi possibili soluzioni. 
 
Il presente regolamento costituisce per l’ospite parte integrante del contratto relativo al soggiorno. 
Gli ospiti si impegnano al puntuale e rigoroso rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento. In caso di 
violazione, Bluserena si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di revocare e/o sospendere tutti i vantaggi del 
Club BluserenaPiù, dando opportuna comunicazione all’ospite in merito ai motivi della revoca e/o sospensione dei 
vantaggi.  
 
Cordiali saluti  
La Direzione 

 


