PROMEMORIA per Genitori

Buongiorno a tutti
I vostri bambini saranno ospiti della Colonia Marina di Tarquinia lido.
Vorremmo fornirvi alcuni suggerimenti per favorire la permanenza dei bambini e la vostra
relazione con loro.
L’orario in cui è più facile trovare i bimbi liberi per rispondere è dalle 13:00 alle
14:30 (a meno che non siano in gita) e dalle 19:30 alle 21:00 a questo numero:
Colonia Marina di Tarquinia:
392/0473275
L’orario in cui è più facile che i bambini possano chiamarvi è dalle 14.00 alle
15.00; e dalle 19:00 alle 20:00 (orario in cui hanno il Cellulare)
Accetteremo e permetteremo le telefonate fuori da questi orari solo se strettamente
necessario. Potrebbero esserci giorni in cui i bambini hanno le attività in orari diversi, e
potrebbero non combaciare con gli orari delle telefonate. Vi preghiamo di non allarmarvi se
non li sentite perché in caso di imprevisti sareste i primi ad essere avvisati.
Fuori da questi orari è inutile chiamare sul cellulare dei bambini perché i telefoni sono
depositati in direzione.
Per informazioni urgenti o indicazioni specifiche potete contattare il Responsabile
del Soggiorno al numero: 320 2160349
PER INVIARE MAIL AI BAMBINI, O COMUNICAZIONI ALLA DIREZIONE E-mail:
coloniatarquinia@gmail.com (specificare nell’oggetto: Tarquinia)

QUALORA IL BAMBINO DOVESSE FARE UN RIENTRO ANTICIPATO E’
INDISPENSABILE FARSI AUTORIZZARE DIRETTAMENTE DALL’ENTE ASSISTENZA
I bambini possono essere accompagnati alla partenza e prelevati dalla colonia solo dai
genitori o tutori. Qualunque altro accompagnatore dovrà essere munito di delega
firmata dal genitore/tutore e di copia del documento d’identità del genitore e del
delegato.
Il soggiorno dei bambini sarà curato da personale altamente qualificato, con la presenza
del medico H24 e molta attenzione per il divertimento, ma soprattutto per l’alimentazione,
l’igiene e la sicurezza dei vostri figli.
Ci assicureremo che i bambini arrivati in Colonia contattino i genitori per rassicurarli del
loro arrivo, non allarmatevi in caso di ritardi, abbiamo 100 bambini che arrivano tutti
insieme e diamo priorità al loro benessere, chiameranno appena possibile.

