
 

 

Comunicazioni utili Puppets Summer Camp 

Gentili genitori e allievi, 

vi ringraziamo per aver scelto di passare il periodo estivo insieme a noi 
di seguito le informazioni utili per far vivere la migliore esperienza possibile nel villaggio lido del sole 

ti ricordiamo che: 

- Per partecipare è necessario firmare il contratto (allegato #1) 
- Per partecipare è indispensabile essere tesserati acse (allegato #2) 
- Per partecipare è obbligatorio compilare il modulo informazioni importanti (allegato #3) 
- La lavatrice è a disposizione di tutti due giorni a settimana  

Non dimenticarti di portare: 

- CREMA SOLARE 
- Cappellino 
- Lenzuola (verrà comunicato singolarmente la tipologia in base alla disposizione delle stanze) 
- Autan (spray anti insetto) 
- Borraccia 
- Necessario per l’igiene personale 
- ciabatte 
- Denaro per pagare le varie uscite: due cene, luna park, gita in risciò ecc.  

È severamente vietato per i minorenni: 

- fumare durante le attività mattutine e pomeridiane 
- consumare alcolici  
- utilizzo di candele e accendini 

dEVO PRENDERE UN FARMACO: COME FACCIO? 
 
Chiediamo a ogni famiglia di predisporre un elenco di farmaci che la figlia è solita assumere, in modo da 
controllare l’assunzione degli stessi per evitare sovradosaggi 
Tutti i farmaci portati da casa verranno depositati nella camera del direttivo: gli ospiti, in qualsiasi 
momento, potranno chiedere l’assunzione degli stessi motivandone il bisogno  

sono allergico a determinati alimenti: cosa mangio? 

In cucina sarà presente il menù settimanale, per cui chi ha dei problemi relativi a intolleranze alimentari 
ed esigenze varie, è pregato di comunicarlo in anticipo ai cuochi appena arrivati al summer camp 

Orari di arrivo e partenza: 

l’orario di arrivo è previsto alle 17 di sabato 6, 13 e 19 luglio nel villaggio (Via delle Nazioni, 9, Bibione) 
L’orario di partenza per il ritorno è previsto alle 10.00 di sabato 13, 19 e 27 luglio 
I viaggi di andata e ritorno vengono realizzati in totale autonomia degli ospiti 

 

Per qualsiasi informazione / chiarimenti, contatta il 3479300664 – 3881560150 – 3924715415 - 3278610098 


