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da LUN a VEN: 16.30-19.30
SAB e DOM: 10.30-12.30/16.30-19.30

Sono ammessi bambini dai 3 anni compiuti ai 10 anni. 
I genitori/adulti accompagnatori che non rispettano tale regola e/o forniscono dati non veritieri saranno comunque 
ritenuti responsabili e qual ora l'età del bambino risultasse dubbia o incerta, il personale potrà richiederne il documento. 
In mancanza di quest'ultimo, l'accesso non sarà consentito.
    

Il tempo massimo di permanenza del bambino è di 20 minuti (nei periodi di forte a�uenza ed a discrezione del personale, 
il servizio potrebbe essere limitato).
 

L’ultimo ingresso consentito avverrà 30 minuti prima dell’orario di chiusura dell’area.
 

Il numero massimo di presenze consentito nell’area è di 12 bambini, salvo altra indicazione degli operatori.
 

Non è consentito accedere al gon�abile al di fuori dell’orario di servizio o senza la supervisione dei nostri operatori. In caso 
contrario si declina ogni responsabilità in merito.

NORME DI ACCESSO ALL’AREA

REGOLAMENTO

JUNGLE 

       SAFARI

JUNGLE 

       SAFARI

 

1. Il genitore/adulto accompagnatore è responsabile della sorveglianza del bambino.
 

2. I bambini �no a 5 anni compiuti devono essere accompagnati dai genitori anche all’interno dello spazio gioco.
 

3. L'accesso al gon�abile è consentito solo scalzi o dotati di calze antiscivolo. Per accedere al gon�abile è necessario 
riporre le scarpe negli appositi spazi.
 

4. Bambini e genitori sono tenuti a comportamenti civili atti alla serena e corretta convivenza all’interno dell'area.
 

5. I bambini che con il loro comportamento arrecano danno a cose, arredi o ad altri bambini, oppure usano un 
linguaggio scurrile e poco corretto, saranno  temporaneamente allontanati dalla zona gioco da parte del nostro 
personale.
 

6. Per motivi di igiene e pulizia, all’interno dell'area non è consentito consumare bevande ed alimenti.
 

7. All’interno del gon�abile è fatto divieto di portare occhiali e/o oggetti a�lati e appuntiti.
 

8. La direzione declina ogni responsabilità in caso di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi.
 

9. L’accesso all’area è consentito solo previa compilazione e �rma della liberatoria da parte dell’adulto 
accompagnatore.

10. LA DIREZIONE NON ACCETTERÀ COME GIUSTIFICAZIONE LA NON CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO.

dal 20 luglio al 18 agosto


