REGOLAMENTO AREA BIMBI ESP
ORARIO DI APERTURA
Periodo SETTEMBRE – GIUGNO
Lunedì/venerdì: 16.30 – 20 / Sabato e Domenica: 10.30 – 20.00
Periodo LUGLIO e AGOSTO: ORARIO 11 – 20
Il servizio è a pagamento (2€ ora) e riservato ai bambini dai 4 ai 10 anni per una
permanenza massima di 3 ore.

Regolamento:
✓ L’area bimbi offre un servizio di custodia e intrattenimento ai bambini dei clienti del C.C.
ESP - RAVENNA
✓ Al momento della presa in custodia del bambino, l’operatrice acquisisce i dati di
identificazione del genitore /accompagnatore e del bambino e l’ora di ingresso. Tale
procedura è necessaria anche per la copertura assicurativa
✓ Al termine della permanenza all’interno dell’area, il bambino sarà riconsegnato
esclusivamente alla persona che lo ha accompagnato e che si è identificata;
✓ I bambini non possono essere accettati se l’accompagnatore è minorenne;
✓ I genitori/accompagnatori non possono allontanarsi dal centro commerciale;
✓ E’ compito dei genitori segnalare particolari stati di salute e/o evenutali esigenze del
bambino all’atto della compilazione del modulo. I bambini diversamente abili o portatori
di handicap possono accedere all’area solo se accompagnati da una persona
maggiorenne;
✓ Nel rispetto delle disposizioni in termine di igiene è pulizia all’interno dell’area I bambini
non possono restare con le scarpine. E’necessario indossare calzini antiscivolo.
✓ All’interno dell’area non è possibile portare oggetti personali o giochi che saranno
consegnati alla reception;
✓ All’interno dell’area non è possibile portare e consumare cibo.
✓ L’area bimbi può contenere un numero Massimo di 18 bambini contemporaneamente. E’
facoltà della Direzione modificare in eccesso o difetto questo numero.
✓ La società che gestisce l’area bimbi declina ogni responsabilità per furti, smarrimento e
danneggiamento di oggetti personali lasciati all’interno dello spazio bimbi;
✓ Il servizio puo’ essere utilizzato solo dai clienti del Centro Commerciale per il periodo di
permanenza all’interno;
✓ L’Area Bimbi è coperta da polizza assicurativa intestata alla società OKAYGROUP SRL che
gestisce lo spazio

