REGOLAMENTO
‘Il Castello di Alice’ è una struttura dedicata al gioco, rivolta ai bambini e alle famigli, dove è possibile
accedere solo mediante l’adesione al presente regolamento.
Prima di entrare all'interno dell'attrazione occorre
E' gentilmente richiesto di togliere le scarpe e gli occhiali ai bambini prima di accedere ai giochi.
Le scarpe potranno essere depositate negli appositi scaffali .

1)
a)
b)
c)

NORME GENERALI
E’ vietato introdurre giochi ed altri oggetti se non autorizzati
E’ vietato portare bibite e alimenti fuori dalla zona snack e dalle salette riservate ai compleanni
I frequentatori devono mantenere all’interno della struttura un linguaggio ed un comportamento
corretto. E’ facoltà della Direzione allontanare chi non rispetti il presente Regolamento o a chi
tenga un atteggiamento contrario alle norme igieniche o di corretto e civile comportamento e
che, con il suo atteggiamento rechi disagio agli altri utenti; organizzazione del centro inclusa.
d) Il minore, durante tutto il periodo di permanenza presso il centro, rimarrà sotto l’esclusiva
custodia del genitore/accompagnatore, con tutti gli obblighi di vigilanza ed attenzione connessi
e le responsabilità relative ad eventuali infortuni subiti dal minore o dallo stesso provocati ad
altri minori e/o a terzi e cose. E’ assolutamente vietato lasciare incustoditi i minori.
e) All’interno della struttura è vietato fumare
2) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI
L’accompagnatore si impegna a comunicare al centro le eventuali attività che non potranno essere svolte
dal minore, restando, in mancanza; la Direzione sollevata da qualsivoglia responsabilità.
3) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ PER CUSTODIA DI COSE
Il parco giochi non custodisce beni personali, pertanto non risponde per il danneggiamento,
deterioramento, sottrazione o smarrimento di oggetti portati al’interno della struttura.
4) ORARI DI APERTURA
Il ‘Castello di Alice’ è aperto dal martedì ala domenica dalle 15.00 alle 20.00
La Direzione può in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione stabilire nuovi orari e giorni di chiusura
senza dare giustufucazione alcuna, ma solo comunicandolo in bacheca.
Il parco giochi non risponde per interruzione dei servizi, anche totale, davanti ad eventi naturali o
causa di forza maggiore, o comunque non imputabili alla volontà della Direzione.
Nei casi suddetti, nessun risarcimento è dovuto.
5) VARIAZIONI
Il presente Regolamento può essere modificato dalla Direzione mediante avvisi affissi nei locali del
Centro.
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