
Rilassarti al centro benessere, pranza presso le nostre sale ristorante oppure soggiorna in completa tranquillità 
mentre il nostro staff fa divertire e giocare i bimbi, facendo loro  scoprire il nostro meraviglioso mondo.

 
ORARI
SABATO Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 mini club in sala giochi
 
DOMENICA Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 visita guidata all’allevamento.
    Dalle ore 12.15 alle 16.00 mini club in sala giochi
 
REGOLAMENTO  MINICLUB
Al fine di godere del servizio di intrattenimento ludico, offerto dall’Agriturismo La Fiorida, ogni adulto accompagnatore deve prendere 
visione del presente  regolamento che si intende approvato ed accettato integralmente dal momento in cui il bambino usufruisce del 
servizio. Negli orari stabiliti lo staff della didattica, organizzerà giochi, lavoretti e laboratori  per far vivere ai bambini un’emozionante 
esperienza all’insegna del divertimento.
1) Il servizio è gratuito per chi soggiorna presso l’agriturismo, per chi usufruisce del centro benessere o del nostro ristorante nei giorni 

stabiliti. 
2) Il servizio è gratuito per i bambini dai 3 anni compiuti, mentre per i bambini da 0 a 2,99 anni può essere richiesto il servizio di baysit-

ting (servizio su richiesta che prevede il contributo di euro 15/ora)
3)  L’Agriturismo La Fiorida e quindi gli operatori didattici, declinano qualsiasi responsabilità per tutti i bimbi lasciati soli dai genitori in 

sala giochi, anche nell’eventualità che gli stessi si rechino   fuori alla sala giochi.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il Servizio MiniClub è offerto gratuitamente. 
Le attività sono affidate agli animatori dell’Azienda Agricola La Fiorida che si occupano di organizzare e gestire attività ludico ricreative 
nell’area giochi. 

NORME DI CONDOTTA
a)  L’adulto dovrà accompagnare il minore nella saletta giochi e affidarlo direttamente all’educatrice addetta all’accoglimento, comuni-

cando chi verrà a riprenderlo al termine del servizio. L’Agriturismo La Fiorida e gli operatori declinano ogni responsabilità per i minori 
lasciati soli all’ingresso della saletta giochi o ritirati dopo l’orario di conclusione delle attività ludico–ricreative.

b)  Si raccomanda ai genitori di lasciare un recapito telefonico (telefono cellulare) per consentire ai responsabili di contattarli in caso di 
bisogno.

c)  E’ compito dell’adulto segnalare eventuali intolleranze alimentari o allergie del minore,  così come ogni altra eventuale informazione 
utile allo staff della didattica (es. malattie recenti,  eventuali patologie).

d)  L’utenza è tenuta a rispettare l’ordine della struttura e il personale addetto al servizio.
e)  Non è possibile introdurre all’interno della sala giochi cibi, bevande, animali, armi giocattolo o oggetti che ledano l’incolumità psico-

logica dei bambini, né oggetti che possano risultare pericolosi per il minore stesso e per gli altri bambini e per gli animatori.
f)  E’ severamente proibito fare giochi violenti, dare spintoni e utilizzare in maniera impropria e pericolosa i giochi. 
g) Qualora il minore assumesse, nei confronti degli altri utenti e degli operatori didattici, comportamenti tali da rendere difficoltoso lo 

svolgimento delle attività di intrattenimento, lo staff sarà libero di contattare l’adulto di rifermento e di allontanare il minore.

RESPONSABILITÀ
L’Agriturismo La Fiorida declina ogni responsabilità in ordine a smarrimenti e danneggiamenti di oggetti o indumenti introdotti nell’area 
gioco dai bambini.  L’Agriturismo La Fiorida come pure gli animatori addetti al servizio sono sollevati da ogni responsabilità civile 
nell’area gioco come pure sono sollevati da responsabilità civile e penale per danni causati dai bambini su cose e/o persone.

Mini Club La Fiorida
TUTTI I WEEK–END È ATTIVO 

IL NOSTRO MINI CLUB GRATUITO.


