
REGOLAMENTO TERAPIA DEL MASSAGGIO (dal 18/5/2020) 

I trattamenti si eseguono esclusivamente su appuntamento previa prenotazione 

telefonica/whatsapp. 

OBBLIGHI DELL’ OPERATORE 

Il nostro operatore indosserà mascherina FFP2 e visiera protettiva per tutta la durata del 

trattamento e provvederà a disinfettare la postazione prima e dopo ogni massaggio con prodotti 

igienizzanti a base alcolica. 

Dopo ogni trattamento il nostro operatore provvederà a cambiare completamente la divisa ed a 

disinfettare mani e braccia con opportuno sapone medicale, presidio medico chirurgico (come 

d’ altra parte avveniva in precedenza). 

L’olio con cui vengono effettuati i trattamenti comprenderà SEMPRE una percentuale di TEA 

TREE OIL, con proprietà antisettiche e antimicrobiche naturali. 

Sono SOSPESI fino a fine emergenza tutti i trattamenti del viso. 

OBBLIGHI DEL PAZIENTE 

Il paziente dovrà presentarsi in studio all’orario concordato e indosserà sempre la mascherina, 

anche durante il trattamento. 

Il paziente è tenuto a disinfettare le mani all’entrata e all’uscita dallo Studio e immediatamente 

prima e dopo il trattamento in sala massaggi. 

Il paziente verrà accompagnato in sala massaggi, dove potrà accomodarsi direttamente sulla 

postazione e verrà raggiunto dal nostro operatore, per limitare la permanenza condivisa in sala 

esclusivamente al tempo del massaggio. 

Al termine del massaggio l’operatore lascerà la stanza e attenderà il paziente al piano di sopra. 

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA 

All’ingresso in studio potrà essere misurata la temperatura del paziente.  

Vi chiediamo di non presentarvi in studio in caso di febbre, tosse, mal di gola, raffreddore o altri 

sintomi influenzali. 

Per tutta la durata della permanenza in Studio tutti i presenti dovranno evitare contatti superflui 

e mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. 

In caso di utilizzo del bagno, questo verrà immediatamente igienizzato subito dopo l’uso, come 

anche corrimano, tastierina del bancomat, maniglie delle porte ecc. 

Chiediamo a tutti uno sforzo collaborativo per lavorare insieme in sicurezza al nostro benessere. 

 

 

 



 

 

 

CORSI DI YOGA 

A seguito dell’emergenza i posti in sala sono stati ridotti a 6, e questo ci vede costretti ad 

applicare delle regole più rigide per quanto riguarda la gestione degli allievi. 

Per ovviare alla carenza di posti in sala o semplicemente per venire incontro alla comodità di 

parte dei nostri allievi una pratica online verrà affiancata alle lezioni tradizionali in sala, che verrà 

trasmessa 1 sera a settimana utilizzando la piattaforma interattiva ZOOM, attraverso la quale 

l’insegnante avrà la possibilità di osservare a distanza il lavoro dell’allievo. 

GESTIONE PRATICA IN SALA: 

Vista la ridotta disponibilità della sala, e nel rispetto di tutti gli allievi, è fatto tassativo obbligo di 

prenotazione anticipata del posto, ad esaurimento dei quali verrà aperta lista di attesa. 

In caso di successiva impossibilità di partecipazione, è OBBLIGATORIO disdire la prenotazione 

ENTRO 2 ORE dall’orario stabilito, per fare spazio agli allievi in lista di attesa, IN CASO 

CONTRARIO L’INGRESSO SETTIMANALE SI CONSIDERERA’ USUFRUITO. 

NON SARA’ PIU’ POSSIBILE PRESENTARSI IN SALA SENZA AVER PRENOTATO. 

E’ sospeso l’utilizzo degli strumenti dello Studio, quali tappetini, coperte, blocchi e cinghie. 

I cuscini della sala saranno rivestiti di materiale plastificato, e verranno successivamente ricoperti 

da fodere personalizzate che verranno distribuite agli allievi, da portare via con sé e igienizzare 

secondo propria comodità. 

Ogni allievo dovrà obbligatoriamente portare con sé il proprio tappetino. 

E’ sospesa fino alla fine dell’emergenza la pratica di AGGIUSTAMENTI fisici da parte 

dell’insegnante. 

Lo Studio aprirà 15 minuti prima di ogni lezione, pertanto non sarà possibile recarsi in anticipo in 

sala, per evitare assembramenti. 

Gli allievi sono tenuti a disinfettare le mani all’ingresso ed all’uscita dallo Studio, con utilizzo dei 

prodotti messi a disposizione a questo fine. 

Ci viene richiesto di ridurre al minimo l’utilizzo degli spogliatoi, dunque verrà richiesto all’allievo 

di recarsi direttamente in Studio con abbigliamento adeguato. 

In caso questo non sia possibile, l’utilizzo dello spogliatoio sarà permesso solo ad 1 allievo per 

volta.  

All’ingresso in studio potrà essere misurata la temperatura del paziente.  

Vi chiediamo di non presentarvi in studio in caso di febbre, tosse, mal di gola, raffreddore o altri 

sintomi influenzali. 



 

Al termine di ogni lezione, gli allievi lasceranno la sala portando con sé il proprio tappetino, 

sempre mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza – e la sala verrà immediatamente 

igienizzata, come anche le scale ed il corrimano. 

MASCHERINE 

Tutti gli allievi che accedono allo Studio dovranno indossare sempre la mascherina, anche al 

momento di scendere in sala, all’inizio della pratica potranno appenderla al gancio che 

troveranno vicino al tappetino, per poi rimetterla subito al termine della pratica.  

GESTIONE PRATICA ONLINE (PIATTAFORMA INTERATTIVA ZOOM) 

Gli allievi che non troveranno posto in sala, o che preferiranno proseguire a praticare in casa, 

potranno collegarsi attraverso la piattaforma Zoom. 

Esattamente come per la pratica in sala, sarà OBBLIGATORIA la prenotazione della pratica online, 

per organizzare la classe a distanza. 

Al momento della prenotazione l’allievo riceverà Codice e Password per collegarsi con noi, e per 

effettuare l’accesso alla lezione all’ora stabilita. 

Nel vostro interesse vi consigliamo di accedere con WEBCAM accesa, in modo da dare la 

possibilità a Linda di osservare la vostra pratica. 

La lezione verrà registrata (solo l’insegnante) e verrà resa disponibile SU PRENOTAZIONE fino 

alle 13 del giorno successivo. 

SIA LA PRATICA ONLINE CHE LA PRENOTAZIONE DELLA REGISTRAZIONE CONTANO COME 

INGRESSI E VERRANNO CONTEGGIATI NELL’ABBONAMENTO. 

ABBONAMENTI E RECUPERI DELLE LEZIONI 

In tutti gli abbonamenti dello Studio è INCLUSA la possibilità di seguire online, non vi saranno 

differenze di costi tra le formule in sala e quelle virtuali. 

Dal giorno 25/5 gli abbonamenti previamente sospesi ripartiranno e dunque la scadenza verrà 

immediatamente riconteggiata, mentre per chi ha scelto di continuare a praticare online durante 

la quarantena a sostegno dello Studio, regaliamo la formula OPEN fino alla prossima scadenza. 

I RECUPERI delle lezioni perse potranno avvenire entro la scadenza dell’abbonamento 

ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA’ VIRTUALE. 

 

Ringraziamo tutti voi per lo sforzo di collaborazione che farete, nell’interesse vostro e di quello 

dello Studio, per riprendere a praticare tutti insieme in sicurezza. 


