
Benvenuti al Centro di Pace!
WabiSabiCulture al fine di preservare la naturale
atmosfera degli ambienti in Bio Edilizia e per
beneficiare al meglio dei trattamenti di Aromaterapia 
vi invita a osservare alcune semplici regole:

Durante il soggiorno si prega di evitare l’uso
di profumi, eau de toilette, saponi e bagnoschiuma
profumati. Ogni bagno è fornito di sapone neutro
Ecologico e ecocompatibile non profumato.

Aprire le finestre e arieggiare a lungo il bagno
dopo la doccia affinchè le pietre possano asciugare bene;
Fate un uso equo e consapevole dell’acqua. Al termine del 
soggiorno,lasciate asciugamani e accappatoi usati in bagno.

I Tatami hanno superfci delicate si prega di evitare di
appoggiare sulle aree Tatami oggetti quali borse, valigie,
accessori vari, creme o altri articoli di bellezza,
bottiglie e liquidi in generale, cibo.

Si prega di Non Fumare sia negli ambienti interni
che all’esterno. Si consiglia comunque di evitare di
fumare per tutto il periodo del soggiorno per godere
al meglio delle delicate fragranze dei Tè verdi
serviti e per rispetto del luogo. Abbiamo comunque
riservato una area fumatori in zona parcheggio.

Sui sentieri di pietra camminate con consapevolezza e
lasciate sempre le scarpe all’esterno prima di entrare
negli ambienti, assicuratevi che porte e porte
scorrevoli siano sempre ben chiuse.

WabiSabi è un centro eco-compatibile a risparmio energetico.
spegnete le luci quando uscite dalla stanza.

[heiwa](pace)

[momiji bayashi no ma]
( s p a z i o  b o s c o  a c e r i )

ワビサビブンカ
WabiSabiCulture Zen Spirit of Northern Shambhala

State vivendo in un luogo di contemplazione e meditazione
per l’acquietamento e la pacificazione mentale
La preservazione del luogo, della natura, degli spazi
e quindi della Cultura di gentilezza e pace che rappresenta,
dipende dalle cure di tutti noi, grazie.
Rspetta l’Ambiente e tutti gli Insetti, se trovi “ospiti”
indesiderati in stanza, avvisaci! provvederemo a “trasferirli”.

[accoglienza, check in 16:00 - partenze, check out 11:00]


