Regolamento del villaggio
Orario del silenzio: dalle 14,00 alle 16,00 e dalle 24,00 alle 8,00 gli ospiti sono tenuti a rispettare
l'orario del silenzio. Durante tale orario si prega di spegnere radio e tv e di evitare rumori molesti.
Inoltre durante tali periodi è vietato l'uso della piscina, del campo da calcetto e del palco
animazione.

Visite giornaliere di parenti o amici
Gli ospiti giornalieri potranno usufruire dei servizi del villaggio (parcheggio auto-spogliatoi-toilettedoccia-spiaggia-piscina-bar-ristorante-animazione.etc) per il periodo di permanenza ma non
potranno accedere alle abitazioni.
La visita è gratuita per la prima ora. Poi la tariffa è di 10,00€ a persona al giorno. Bambini fino a 8
anni gratis.
Per chi consuma il pasto al ristorante, non è previsto il pagamento della tariffa ospiti.

Biciclette - mono pattini - pattini a rotelle
Per ragioni di sicurezza è vietato l'uso dei mezzi sopra citati all'interno del Villaggio

Piscina
Uso obbligatorio della cuffia

Animazione
Per le sue caratteristiche, la sua configurazione e la sua localizzazione, il villaggio diomedea è
l'ideale per le famiglie con bambini. Anche il programma di animazione è mirato principalmente a
soddisfare le esigenze dei nostri piccoli ospiti. Questo senza trascurare le esigenze dei genitori
che saranno comunque coinvolti in attività in grado di soddisfare le loro aspettative.
Il nostro programma intende essere il più coinvolgente possibile, ma nel rispetto delle regole della
buona convivenza. La musica sarà usata con "discrezione" durante gli orari consentiti senza mai
diventare invasiva.

Programma Tipo della Settimana
•
•
•
•
•
•
•
•

- Risveglio muscolare
- Mini club
- Acqua gym
- Gioco aperitivo
- Tornei sportivi
- Aerobica \ balli di gruppo
- Baby dance
- Spettacolo serale\ giochi\balli di gruppo - teatrino dei burattini
Ogni settimana sarà organizzato uno spettacolo teatrale, nel quale saranno coinvolti i bambini,
preparati e seguiti da un apposito animatore.
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