
 

Regolamento Compleanno Vasche Interne 
 
FORMULA COMPLEANNO SOLO DOMENICA MATTINA PREVIA PRENOTAZIONE.  
Acconto di 50€ da corrispondere in segreteria o a mezzo bonifico  
(specificando nella causale nome cognome e data della festa di 

compleanno IBAN: Wave SRL IT23M0200822401000104773822) 

La festa potrà essere prenotata considerando una quota minima applicabile di €130,00 

(per 10 bambini) anche nel caso in cui il numero dei partecipanti fosse inferiore. Ci sarà 

da corrispondere la cifra di 13€ cad. per ogni bambino aggiuntivo oltre i 10 sino ad un 

massimo di nr. 20 bambini totali. Si richiede la presenza di nr.1 adulto in vasca, che 

entrerà a titolo gratuito. L’ingresso di eventuali altri accompagnatori sarà al prezzo 

ridotto di €7. Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’accesso in piscina. 

 
E’ necessario recarsi in segreteria almeno 10 minuti prima dell’accesso alle vasche al 

fine di fornire i nominativi dei partecipanti. L'utilizzo della vasca sarà dalle ore 09:30 alle 

ore 11:30. E’ vietato oltrepassare le barriere d’accesso senza autorizzazione. Si precisa 

che non è data nessuna assistenza nello spogliatoio per la preparazione e il cambio dei 

bambini, ma dovranno provvedere autonomamente; negli spogliatoi potrà entrare un 

genitore per singolo spogliatoio, onde evitare assembramenti. 

 
Nell’accedere agli spogliatoi, i bambini e gli accompagnatori dovranno togliere subito le 

proprie scarpe, indossando apposite ciabatte, Gli indumenti saranno da riporre nel 

proprio zaino e il tutto sarà da mettere poi nell’armadietto. Gli armadietti all’interno degli 

spogliatoi sono chiudibili mediante un lucchetto personale (acquistabile eventualmente 

anche in segreteria al prezzo di €5.00). 

 
I phon e le docce all’interno degli spogliatoi sono servizi a pagamento, verrà chiesta 

una cauzione di 5€ per ogni tessera su cui si potrà caricare il valore economico scelto 

per poter utilizzare docce e phon.  
E’ obbligatorio fare la doccia prima di accedere alle vasche.  
E’ obbligatorio l’uso della cuffia nelle vasche.  
L’utilizzo dei mini scivoli è consentito sino a 10 anni di età, mentre il toboga blu interno 

dai 10 anni compiuti in poi. Sarà in ogni caso sempre l’assistente bagnante a valutare il 

gruppo dei bimbi/ragazzi e a porre eventuali limiti/divieti. Non è possibile utilizzare il 

materiale didattico. 



Regolamento Compleanno Servizio Bar 

 

SERVIZIO BAR  
All’arrivo al centro si ricorda di concordare con il bar l’orario del servizio 

snack compleanno, Si precisa inoltre che l'area Bar dovrà essere lasciata 

libera entro e non oltre le ore 13 al fine di consentire al personale di 

effettuare le attività di chiusura, in quanto il bar del centro chiuderà alle ore 

13:30.  
Lo snack servito ai bambini partecipanti comprende: un trancio di pizza o un 

toast da scegliere all’atto della prenotazione, una bibita in bottiglia e patatine 

al tavolo.  
Non è consentito portare bevande proprie. E’ consentito portare la torta 

(meglio se di origine certa, panetteria, pasticceria). Si fa presente che i tavoli 

riservati per il compleanno sono i SOLI tavoli destinati ai bambini per la 

merenda. Gli altri tavoli sono a disposizione di tutta l’utenza della struttura e 

utilizzabili solo nel caso di consumazione. 

 
E' assolutamente vietato correre nei corridoi o nell'atrio della Segreteria, 

essendo zone di utilizzo comune.  
Vi chiediamo di voler prendere visione di quanto sopra e di firmare per 

accettazione.  
Ringraziando per la cortese collaborazione,  

La Direzione 

COGNOME e NOME FESTEGGIATO 

_______________________________________ 

 
FIRMA DEL GENITORE  
________________________________________ 


