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Ludoteca

Regolamento
1. Il minore durante il periodo di permanenza all’interno dell’area di gioco gestita da Play Party

è sotto esclusiva custodia dell’adulto accompagnatore con tutti gli obblighi che ne

conseguono nel rispetto sia alle cose sia alle persone;

2. il corrispettivo pattuito per l’ingresso dà diritto all’utilizzo delle parti concordate dell’area di

gioco gestita da Play Party dal momento di arrivo fino al termine della fascia oraria,

sempre, nel rispetto del presente regolamento;

3. i clienti sono tenuti ad un atteggiamento rispettoso nei confronti di tutti i presenti nella

struttura. é assolutamente vietato risolvere personalmente controversie e soprattutto

rivolgersi a minori dei quali non si ha la custodia. Per qualsiasi discussione è obbligatorio

rivolgersi al pesonale della struttura, che si riserva, secondo la gravità della situazione, di

chiamare le autorità competenti;

4. è obbligatorio per i bambini l’uso di calzine antiscivolo;

5. all’interno dell’area gioco “gonfiabile” e “playground” è vietato l’uso delle scarpe; usare

stelle filanti; coriandoli, schiume, consumare cibo e bevande, introdurre ogni e qualsivoglia

oggetto, indossare occhiali da vista;

6. gli accompagnatori dovranno sorvegliare i propri bimbi ed impedire che compiano azioni

che possano ledere l’incolumità propria e di terzi;

7. è vietato portare cibi e bevande fuori dall’apposita area bar;

8. è vietato l’ingresso a minori affetti da patologie e/o allergie e/o intolleranze che  possano

impedire il regolare svolgimento delle attività organizzate da Play Party;

9. gli accompagnatori devono comunicare al personale di Play Party, prima dell’ingresso,

eventuali patologie psico-fisiche e/o allergie e/o intolleranze che possano impedire il

regolare svolgimento delle attività organizzata da Play Party;
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10. gli accompagnatori devono dichiarare al personale di Play Party ogni circostanza  relativa

ai minori che possa causare danni alla incolumità dei minori accompagnati e/o di terzi;

11. la direzione non custodisce beni personali, pertanto non risponde del danneggiamento o

del furto degli stessi;

12. all’interno della struttura è severamente vietato fumare, abbiamo istituito delle apposite

aree esterne coperte;

13. ogni area gioco è dedicata a minori di differente fascia di età che gli accompagnatori si

impegnano a rispettare e a far rispettare;

14. è vietato l’ingresso agli animali.

15. gli accompagnatori dichiarano espressamente di essere stati edotti e di avere preso visione

di quanto contenuto nel presente regolamento;

16. con l’ingresso all’area di gioco gli accompagnatori accettano espressamente quanto

contenuto nel presente regolamento.

Il Play Party declina ogni responsabilità riguardo a foto e filmati fatti all’interno del locale.


