
Šimi Klub
Regola
Cari bambini,

Cari genitori,

E ora, qualche regola da rispettare 
per una vacanza senza problemi:

siamo felicissimi di vedervi partecipare alle nostre tante attività e ai nostri 
divertentissimi giochi. Il team del Club Šimi ce la metterà tutta per farvi 
trascorrere il tempo libero nel modo più divertente possibile. E ricordatevi: 
se avete bisogno di una mano, potete sempre contare su di noi!

grazie d’aver portato i vostri figli al nostro Club Šimi. E mentre loro 
trascorreranno il tempo libero in allegra compagnia, tra mille giochi e 
tanto divertimento, voi potrete passerete le vostre ferie estive come 
meglio credete. L’approccio responsabile adottato dal Club Šimi 
nei confronti dei bambini è improntato alla consapevolezza delle 
loro possibilità e alla loro inesauribile voglia di divertirsi. Il nostro 
campeggio cerca di garantire ai bambini spunti di divertimento di 
qualità, creati su misura per la loro età (+ 4 anni), affinché voi possiate 
rilassarvi e godere dei servizi del nostro campeggio mentre i vostri figli 
se la spasseranno nel magico mondo del nostro Club Šimi.

All’arrivo siete pregati di compilare il questionario (avvertenza importante: 
è necessario che il team del Club Šimi disponga sempre dei dati di 
contatto dei genitori: numero di cellulare / numero del caravan).
In base alle regole di sicurezza dei bambini nel Club, per tutto il tempo che 
i vostri figli trascorreranno nel nostro club, siete pregati di non lasciare 
il campeggio. Soltanto così, infatti, potremmo contattarvi rapidamente in 
caso di necessità.
Vista la durata delle attività comprese nel nostro servizio, siete pregati di 
fornire i bambini di tutto ciò che è loro necessario affinché possano godere 
spensieratamente anche delle attività più lunghe.
Durante la permanenza nel mini Club Šimi, i bambini devono essere dotati 
di tutto quanto è loro necessario:           
           pannolini
           pantofole (se fa brutto tempo o se preferiscono indossarle)
           indumenti comodi
Se il bambino ha meno di 4 anni, uno dei suoi genitori deve essere 
presente durante la sua permanenza nel mini Club Šimi.
Ai bambini d’età inferiore ai 10 anni non è consentito l’uso della PlayStation 
o della Wii.
Nel mini Club Šimi si entra scalzi: le scarpe si lasciano all’ingresso

Ancora una volta grazie per aver fatto scoprire ai vostri figli il nostro mini 
Club Šimi. E buona permanenza nel nostro campeggio!
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