
Regolamento bio lago 

Il bio lago non è ancora molto conosciuto in Italia, ma è una soluzione di balneazione
che ci permette di fare un bagno senza l’utilizzo di sostanze chimiche per la

depurazione. Per questa ci pensano delle apposite piante, le quali necessitano di
essere rispettate al meglio per poter svolgere al meglio il loro compito. In un’ora di

balneazione il corpo umano può assorbire fino a 0.5 l di acqua. Nel nostro caso,
l’acqua con cui verrete a contatto è quella potabile, la stessa che esce dai rubinetti,
quindi adatta alla nostra pelle. Rispettando le regole sotto elencate, la biodiversità

all’interno del lago non verrà compromessa e voi potrete godervi un bagno nel
rispetto dell’ambiente e della vostra pelle. 

CAPIENZA MASSIMA DELL’IMPIANTO: 25 PERSONE

SUPERFICIE E PROFONDITA’ MASSIMA: 100 Mq x 1,40 Mt

ORARIO DI ACCESSO: 8.00 – 19.00

1. E’ obbligatorio farsi una doccia e togliersi i residui di crema solari prima dell’ingresso in 
vasca1

2. E’ obbligatorio indossare la cuffia durante la balneazione2

3. E’ obbligatorio usare zoccoli di legno o ciabatte in gomma nei percorsi a piedi nudi
4. I servizi igienici più vicini sono presenti all’interno della struttura principale
5. I dispositivi di allarme per la richiesta di intervento e gli strumenti di primo soccorso sono 

disponibili all’interno della struttura principale
6. Il bio lago è privo di assistente bagnanti
7. Si raccomanda di non bagnarsi a meno di 3 ore dal consumo di un pasto
8. Divieto di balneazione in cattive condizioni atmosferiche
9. Divieto di tuffarsi o avere atteggiamenti che causino pericolosità o disturbo agli altri ospiti
10. Non è consentito l’ingresso in piscina ai minori di 14 anni non accompagnati da un adulto
11. Per i bambini più piccoli è obbligatorio l’uso dei pannolini adatti all’acqua3

12. Divieto di consumare cibi o bevande sul piano vasca
13. Divieto di introdurre cani o altri animali all’interno della vasca
14. La direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi 

all’interno della struttura
1. Questo perché potrebbero causare dei danni alle piante che stanno svolgendo la fitodepurazione.
2. L’uso della cuffia è per limitare la presenza di materiale organico sullo specchio d’acqua, su cui potrebbe formarsi la 
proliferazione di batteri.
3. Per evitare fuoriuscita involontaria di materiale organico.

Il responsabile della piscina è Giancarlo Quattrini e il numero di telefono è 339 4339256.
Se le inosservanze alle suddette raccomandazioni saranno causa di incidenti, la direzione 
declina ogni responsabilità.

AGRITURISMO
VILLA ADIMARI



Bio lagon pool regulation

The bio-lake is not yet well known in Italy, but it is a bathing solution that allows us to bathe
without using chemicals for purification. This is done by special plants, which need to be respected
in order to do their job in the best possible way. In one hour of bathing, the human body can absorb

up to 0.5 l of water. In our case, the water you will come into contact with is drinking water, the
same water that comes out of the taps, therefore suitable for our skin. By respecting the rules listed

below, the biodiversity within the lake will not be compromised and you will be able to enjoy
bathing in an environmentally and skin-friendly manner. 

MAXIMUM CAPACITY: 25 PEOPLE

SURFACE AND MAXIMUM DEPTH: 100 M2 X 1,40 MT

OPENING HOURS: 8.00 a.m. – 7.00 p.m.

1. It is compulsory to take a shower and remove any residual sun cream before entering the 
Pool 1

2. Is it compulsory to wear a swimming cap when bathing2

3. Is it compulsory to use flip flops or rubber slippers when walking barefoot
4. The nearest toilets are inside the main building.
5. Alarm devices for requesting intervention and first aid equipment are

available within the main building 
6. The pool is private ,therefore is without a lifeguard 
7. It is recommended not to bathe less than 3 hours after eating a meal
8. Bathing is prohibited  in inclement weather conditions
9. It is forbidden to dive or behave in such a way as to cause danger or disturbance to other 

guests
10. Children under the age of 14 not accompanied by an adult are not allowed in the pool
11. The use of water-resistant nappies is compulsory for toddlers and babies3

12. It is forbidden to consume food or drink on the pool deck
13. Bringing dogs or other animals into the pool area is prohibited
14. The management is not responsible for theft or loss of objects left unattended in the pool 

area
________________________________________________________________________________
1. This is because they could cause damage to the plants that are carrying out the phyto-purification.
2. The use of the cap is to limit the presence of organic material causing the proliferation of bacteria.
3. To avoid unintentional spillage of organic material.

The pool manager is Giancarlo Quattrini and the telephone number is +39 339 4339256.
Should non-compliance with the above recommendations result in an accident, the 
management declines any liability.

AGRITURISMO
VILLA ADIMARI


