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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO ZOOMARINE 
 
Il centro estivo si rivolge ai bambini autosufficienti dai 5 anni e sarà attivo dal 12 giugno al 4 agosto e dal 21 
agosto al 1 settembre 2023. 
La frequenza minima è settimanale, solo nei giorni feriali di apertura del Parco.  
I bambini trascorreranno la maggior parte del tempo all’aria aperta quindi si consiglia di fargli indossare 
pantaloncini, t-shirt e scarpe da ginnastica, il cappellino ZooCamp consegnato dal Parco e portare con sè: 
 
- Costume da bagno 
- Telo da mare 
- Ciabattine da piscina 
- Eventuali braccioli o ciambella per nuotare in acqua 
- 1 cambio  
- Crema solare protettiva 
- Eventuale prima colazione  
- Borraccia per acqua 
 
Tutto l’equipaggiamento potrà essere contenuto in uno zaino con riportato il nominativo del bambino. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 
 
- Visione di tutti gli spettacoli e dimostrazioni disponibili nel Parco 
- Giostre e Piscine 
- Cinema 4D 
- Museo del Selfie 
- Regno di Camelot 
- Attività didattiche interattive e creative tematizzate in linea con le finalità educative del Parco 
 
Pranzo: Zoomarine rivolge particolare attenzione all’alimentazione dei bambini proponendo ogni giorno un 
menù vario ed equilibrato preparato al momento dallo Chef del ristorante Taverna la Famiglia. 
La colazione e la merenda non è inclusa nella quota. Il pranzo include anche una bottiglietta di acqua, per la 
restante parte della giornata, l’acqua è disponibile alla mescita presso gli uffici del Parco. 

 
TARIFFE SETTIMANALI A BAMBINO PASTO INCLUSO 
(dal lunedì al venerdì) 
 
PRIMA SETTIMANA 
Dalle 8:00 alle 17:30   € 135,00 
Per il secondo figlio  € 100,00 
 
SECONDA SETTIMANA   
Dalle 8:00 alle 17:30  € 100,00 
Per il secondo figlio  € 100,00 
 
 
TARIFFA 4 SETTIMANE CONSECUTIVE PASTO INCLUSO 
(dal lunedì al venerdì) 
 
Dalle 8:00 alle 17:30  € 400,00 
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TARIFFA GIORNALIERA PASTO INCLUSO 
(comunicare la singola data dal lunedì al venerdì) 
 
Dalle 8:00 alle 17:30  € 35,00 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Sarà possibile effettuare un bonifico entro il lunedì precedente l’inizio della settimana scelta al seguente conto 
corrente: 
 
IBAN: IT48E0306922000100000031614      
(nella causale indicare il codice di prenotazione fornito dall’Ufficio Clienti in fase di prenotazione) 
 

 
RESTITUZIONE DELLA QUOTA VERSATA 
 
Se un partecipante si ritira prima dell’inizio dell’attività (quindi il primo lunedì): 
 
- Sarà possibile inserire il partecipante nel primo turno settimanale disponibile; 
- Sarà possibile richiedere il rimborso dell’intera somma versata solo dietro certificato medico; 
- Sarà possibile sostituire il nominativo del bambino partecipante con un parente o amico; 
- Sarà possibile richiedere lo spostamento della settimana o il recupero dei giorni già saldati solo in caso di 

Covid inviando un email a info@zoomarine.it con autocertificazione appositamente compilata. 
 
SOSPENSIONE DEL PARTECIPANTE 
 
Zoomarine si riserva il diritto di sospendere dall’attività bambini/e con i quali insorgono eccessivi problemi 
disciplinari. La sospensione può avvenire anche nel caso di dichiarazioni non veritiere nella scheda di iscrizione 
compilata e firmata dal genitore. 

 
OGGETTI PERSONALI 
 
Zoomarine declina ogni responsabilità in relazione a danni e perdita di oggetti personali dei partecipanti.  
 
CONSEGNA E RITIRO BAMBINI/E 
 
L’accoglienza dei bambini avviene dalle ore 8:00 alle ore 9:00, mentre possono essere ritirati dalle ore 16:30 alle 
ore 17:30.  
L’attività giornaliera inizia alle ore 9:00 e termina alle ore 17:30.  
Il bambino/a deve essere accompagnato direttamente dal genitore o da chi ne fa le veci (segnalato con nome e 
cognome nella scheda di iscrizione; il sostituto dovrà comunque presentarsi con un documento di identità 
valido) e affidato all’educatore. Gli accompagnatori devono lasciare le autovetture nel parcheggio davanti 
all’ingresso del cancello ed entrare e uscire a piedi. L’unico momento in cui è possibile consegnare o ritirare i 
bambini fuori orario è il momento del pranzo, salvo eccezioni. Tale eventualità deve comunque essere 
concordata anticipatamente con il responsabile dell’attività e ricordato agli educatori il giorno stesso. 
 
 
Ogni bambino è coperto da assicurazione nei confronti di terzi o cose. 
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