PROMEMORIA SUMMER CAMP
Agriturismo Fattoria La Capitana
Cosa portare (per 1 settimana)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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▪
▪
▪
▪
▪
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▪
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▪
▪
▪

magliette (1 t-shirt di *COTONE* bianca da dipingere)
pantaloni lunghi
pantaloni corti
cambi di biancheria
felpa
scarpe da ginnastica
k-way
cappello
accessori per bagno (sapone, docciabagno, pettine, spazzolino denti, dentifricio)
crema solare ad alta protezione
costume da bagno
cuffia
asciugamano da spiaggia e accappatoio
asciugamani da bagno
ciabatte di gomma per doccia e piscina
piccolo zaino per escursioni
piccola torcia elettrica
un cappello o il tuo abito di abbigliamento preferito da usare per le attività teatrali
(cappelli, accessori, abiti, ecc.)
astuccio completo di forbici, matite, pennarelli e colla
BORRACCIA
i bambini che suonano uno strumento possono portarlo al camp!

FACOLTATIVO: porta una tela da disegno di qualsiasi dimensione se desideri prendere
parte a un corso pomeridiano di pittura.
Contrassegnare con inchiostro indelebile tutti gli oggetti con il nome e il cognome del
bambino.
Nota bene: per favore utilizzare valigie di piccole dimensioni,
55cm x 40cm x 20cm. Per chi rimane al camp per 2 settimane è
possibile fare il bucato.

Cosa non portare

via Gioberti 15 Firenze, Italy - info@canadianisland.it - Tel: +39 055 677567

▪
▪
▪

coltellini
giochi elettronici
oggetti di valore

Nota bene: non siamo responsabili degli oggetti di valore smarriti o rotti
qualora vengano portati.

Piccoli acquisti
Si invitano i genitori a lasciare ai bambini una somma compresa tra € 10 - € 25.

Check-in
La domenica dalle ore 11:00 alle ore 12:30 benvenuto ai bambini e visita del centro con i
genitori. I bagagli, che dovranno avere un’etichetta di riconoscimento del bambino,
verranno lasciati all’ingresso.

Check-out
Sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:00 arrivo dei genitori a La Capitana. Alle ore 12:00
performance dei bambini e arrivederci al prossimo anno.
Per i bambini che soggiornano per più di una settimana nello stesso camp i genitori
possono:
▪ venire a prendere il bambino il sabato e riportarlo la domenica secondo gli orari stabiliti
per il check-in e il check-out;
▪ lasciarlo al camp con gli insegnanti.

Verifica degli standard del servizio
Canadian Island s.r.l. effettua verifiche settimanali al camp per valutare e garantire
l’applicazione:
▪ degli standard qualitativi dei propri servizi;
▪ del livello di soddisfazione dei genitori e dei bambini.

Rilievi e osservazioni
Qualsiasi situazione che non corrisponda ai requisiti sopra elencati, rilevata da bambini,
genitori e operatori, dovrà essere riferita
tempestivamente al coordinatore di gruppo e/o alla
sede centrale per una immediata risoluzione del
problema.

Documenti richiesti
▪
▪

fotocopia della tessera sanitaria;
certificato di idoneità sportiva.

I documenti richiesti saranno consegnati direttamente
all’arrivo.
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