SCHEDA BAGAGLIO
Centro Vacanza Marino Tarquinia Lido, Porto Clementino (VT)

Borse:
una valigia o uno
zaino da viaggio per i
vestiti (facilmente
trasportabile)

Giacca:

Scarpe:

una giacca leggera e
impermeabile, preferibilmente
con il cappuccio, tipo K-way + un
giacchetto per la sera (tipo
giacchetto jeans o giacca estiva).

Abbigliamento: Si consiglia abbigliamento
comodo, sportivo e non di valore, molto
leggero per il giorno e più pesante per la
sera.
1 tuta da ginnastica estiva
3 costumi da bagno
10 paia di calzini
12 slip
4 canottiere
15 magliette maniche corte
5 magliette maniche lunghe
3 paia di pantaloni lunghi
5 paia di pantaloncini
2 felpe
1 maglione più pesante
2 pigiama
1 accappatoio
1 telo da mare

o
o
o
o

1 paio di scarpe da ginnastica + 1 paio di scarpe comode di
ricambio
1 paio di scarpe aperte (tipo sandalo o infradito) con chiusura
posteriore o laccetto sul tallone
ciabattine per spiaggia/piscina/doccia e per la camera
1 paio di scarpette di gomma chiuse per il bagno al mare.

Beauty case
o
o
o
o
o
o
o

bagnoschiuma e shampoo
spazzolino e dentifricio
asciugamani
deodorante
spazzola/pettine
crema solare (alta protezione) e
doposole
burro cacao

Accessori
o
o
o
o
o
o
o
o

crema solare (alta
protezione) e doposole
burro cacao
salviettine umidificate e
fazzoletti di carta
ombrello
torcia elettrica
sacchetti (per riporre
biancheria sporca, ecc.)
antizanzare
un libro o fumetto

ATTENZIONE: Vi invitiamo a marcare con il numero o con le iniziali del/la bambino/a la valigia e
i capi d’abbigliamento (possibilmente sull’etichetta con una penna indelebile) al fine di facilitarne il
riconoscimento. Vi preghiamo inoltre di compilare una lista chiara di tutto ciò che il/la bambino/a porta
con sé e di infilarla in valigia.

Medicine e terapie: non è ammesso alcun tipo di farmaco che non sia espressamente citato sulla scheda sanitaria. I genitori di bambini sottoposti a
terapia farmacologica dovranno rilasciare un’apposita liberatoria al responsabile prima della partenza, indicando posologia, modalità di somministrazione,
ecc

Denaro: Attrezzature, spostamenti, biglietti di ingresso, merende, ecc. sono tutti già compresi nel servizio, quindi non sarà necessario denaro per cose
indispensabili, solo per spese personali e souvenir. Non prenderemo in deposito cifre superiori ad 80 Euro, ampiamente sufficienti per tutto il soggiorno.

L’Ente vieta l’uso non vigilato di apparecchiature ad alta tensione (come gli asciugacapelli), la detenzione di oggetti pericolosi (quali coltellini, taglierini,
fiammiferi, accendini, puntatori laser, ecc.), l’utilizzo di telefoni cellulari durante le attività.
Per tutta la durata del soggiorno è severamente vietato introdurre nella struttura (o fare uso di) alcool o droghe.
E’ vivamente consigliato non portare alcun oggetto di valore. L’Ente non è comunque responsabile dello smarrimento, del furto o del
danneggiamento di apparecchiature elettroniche e altri oggetti di valore in possesso degli ospiti. E’ sconsigliato il traporto di cibi e/o bevande,
che non possiamo lasciare nelle camere (per motivi igienici) e saremmo costretti a custodire in Direzione e restituire a fine soggiorno.

CONSEGNARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PARTENZA:
Scheda sanitaria compilata e firmata dal medico curante; Liberatoria per le immagini e per la privacy; fotocopia dei vaccini obbligatori e della
tessera sanitaria; Recapiti famiglia e recapiti d’emergenza su un foglio a parte. (NON ACCETTIAMO DOCUMENTI DI IDENTITA’ORIGINALI –
fatto salvo per chi viaggia in aereo).
È possibile portare un cellulare che sarà consegnato e custodito in direzione all’arrivo in colonia e sarà utilizzabile negli orari indicati nel
promemoria per i genitori

