RACCOMANDAZIONI
1) I genitori/educatori o chi ne fa le veci dovranno attenersi all’elenco della
documentazione richiesta.
1) Consegnare i cellulari (GIA’ CARICHI) e i caricabatteria (in un sacchetto
unico con il nominativo) dei ragazzi al tavolo dell’accoglienza. I cellulari
vengono consegnati il martedì ed il giovedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00.
2) I genitori/educatori o chi ne fa le veci accompagneranno i bambini/ragazzi
alle ore 15.00 della domenica di arrivo, porteranno i bagagli sul telo
dell’accoglienza e consegneranno le schede ed i medicinali al personale
addetto;
3) Verrà dato il numero di cellulare della guida a cui telefonare dalle ore 20:00
alle ore 21:00 nei giorni di martedì e giovedì;
4) Dopo l’accoglienza i genitori/educatori o chi ne fa le veci sono pregati di
lasciare il campo per consentire l’inizio delle attività, chiediamo una
attenta collaborazione;
5) Prelevare i ragazzi alle ore 11.00 della domenica di partenza. I ragazzi non
verranno consegnati a nessun parente o amico di famiglia senza
l’autorizzazione scritta e previa telefonata dei genitori o chi ne fa le veci;
6) Per qualsiasi problema si invitano i genitori a contattare il responsabile al
366 5011549.
INFORMAZIONI PER GLI ACCOMPAGNATORI
Per i genitori che vogliono fermarsi la domenica e passare una giornata al mare, il
Camping Europing offre la possibilità di usufruire del parcheggio auto giornaliero
all'interno del Camping, dei servizi igienici e delle docce al costo di:
dal 24/06 al 29/07 € 8,00 ospiti € 3,00 auto;
dal 29/07 al 19/08 € 12,00 ospiti € 5,00 auto.
I bambini dal 6° anno compiuto vengono considerati adulti.
Le tariffe vanno poi regolate direttamente alla reception del Camping all’arrivo.
Per chi volesse pranzare al ristorante del campeggio prenotare al 331 7763404 o
allo 0766 814076.
Coordinatore e Presidente Associazione Lasa
Dott. For. Donato Matassa
Per info e prenotazioni
Tel. 366 5011549
info@associazionelasa.it

