
 

 

Un caloroso benvenuto dal team di Kaloka Spa! 

 

Segui le nostre linee guida e cogli l’occasione per vivere un’esperienza sensoriale, rigenerando 
anima, mente e corpo. 

 

Prenotazioni  

Per prenotare telefonare al n. 0828 851870 - WhatsApp 338 8244661 o tramite mail ad info@kaloka.it. Consigliamo di prenotare 
con largo anticipo per assicurarsi che l'orario, il trattamento e la terapista desiderati, siano disponibili. Richiediamo, al momento 
della prenotazione, il deposito del 50% o una carta di credito a garanzia. Prima di utilizzare i servizi Kaloka viene chiesto di 
compilare un modulo di consultazione i cui dettagli verranno conservati con la massima riservatezza.  

Arrivo  

Per trarre il massimo beneficio dal Vostro trattamento, la invitiamo a presentarsi 15 minuti prima dell'orario di prenotazione per 
prepararsi al trattamento. Arrivare in ritardo può comportare la riduzione del tempo del trattamento che, dovrà terminare all'ora 
prevista.  

Cancellazioni  

È richiesto un preavviso di 12 ore per cambiamenti e/o cancellazioni. Gli appuntamenti non disdetti entro le 12 ore verranno 
interamente addebitati.  

Preparazione  

Consigliamo di fare una breve doccia prima del trattamento. Si prega di portare con sé il proprio costume per accedere all'area 
umida e la piscina col idromassaggio. L’accappatoio, ciabatte e teli sono a vostra disposizione nel vostro armadietto. Shampoo, 
balsamo e doccia schiuma Natura Bissé sono disponibili nelle docce. È consigliabile lasciare gli oggetti preziosi nella cassaforte 
dell'albergo.  

Ospiti dell'Hotel  

Gli ospiti dell'Hotel sono pregati di accedere in Spa direttamente dalla camera con ciabatte e accappatoio.  

Lounge bar  

Nell'area Spa, sono a disposizione degli ospiti una selezione di tisane e frutta secca. È presente anche un bar per snack leggeri e 
bevande rigeneratrici.  

Salute  

Raccomandiamo una consultazione personalizzata prima di scegliere un servizio in caso di gravidanza o specifici problemi di salute.  

Galateo  

La spa è un luogo di pace e tranquillità e pertanto si prega di mantenere un tono di voce pacato e un atteggiamento adeguato 
rispettando gli altri ospiti. Consigliamo di lasciare i cellulari spenti negli armadietti. I minori di anni 16 non possono accedere.  

Buono regalo  

Il regalo ideale! Acquistabili con tutti i nostri trattamenti e pacchetti. I buoni regalo non sono rimborsabili e devono essere 
presentati al momento della prenotazione entro la data di scadenza. Per maggiori informazioni, contattare il ricevimento della SPA. 
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