
LA PISCINA  

 

L’acqua della piscina viene rigenerata, controllata, trattata prima del tuo 
arrivo (sempre) per darti la massima tranquillità 

 
Durante il tuo soggiorno la cura della piscina viene affidata soprattutto a  te 

 
 
 Non staccare il quadro elettrico della piscina 
 La pompa di filtraggio, funziona da sola ad intervalli controllati 
 Non ostruire le bocchette filtraggio aspirazione e mandata 
 Mantieni pulita l’acqua, togliendo le foglie ed eventuali insetti con il retino 
 Usa la spazzola idonea per la pulizia del bordo/pareti piscina 
 Ricordati quando non usi la piscina di lasciare lo skimmer in acqua  
 Ogni 5 giorni, inserisci una pastiglia nello skimmer (le trovi insieme al kit di arrivo) 
 Aggiungi acqua alla piscina quando serve usando il tubo vicino lavanderia 
 Forse  ti chiederemo di attivare il robot (vedi allegato) 
 Presta attenzione con il nuoto controcorrente (vedi allegato) 

 

 

 



 

The pool water is regenerated, checked and treated before your arrival 
(always) to give you maximum peace of mind 

 
During your stay, the care of the pool is entrusted above all to you 

 

• Do not disconnect the swimming pool electrical panel 
• The filter pump works alone at controlled intervals 
• Do not obstruct the suction and delivery filter openings 
• Keep the water clean by removing leaves and any insects with the net 
• Use the suitable brush for cleaning the pool edge / walls 
• Remember when you are not using the pool to leave the skimmer in the water 
• Every 5 days, insert a tablet in the skimmer (you can find them together with the arrival kit) 
• Add water to the pool when needed using the hose near the laundry 
• Maybe we will ask you to activate the robot (see attachment) 
• Be careful with counter-current swimming (see attachment) 
 

 
 


