
 



 

 

 
 

 



ATTENZIONE 
A causa delle misure di sicurezza anti Covid-19, al momento del vostro arrivo dovrete rispettare la fila  

mantenendo la distanza di sicurezza e dovrete attendere di essere accompagnati dal nostro personale 

all’interno del locale. 

 

Come conseguenza, le tempistiche per il servizio potrebbero risultare un po' più lente, soprattutto nei 

weekend. 

 

Noi facciamo di tutto per offrirvi un servizio veloce ed efficiente, e chiediamo a voi puntualità e 

soprattutto pazienza in caso di eventuali attese. 

 

Alcune e semplici regole: 

 

- Eventuali allergie, intolleranze e diete particolari vanno comunicate al momento della prenotazione. 

- Il Picnic Bambi è solo per bambini. 

- Bibite, caffè e dolce sono a parte. Acquistateli dal nostro Bagnino utilizzando il tagliandino che vi verrà 

consegnato al momento del check-in. 

- È vietato introdurre cibi e bevande dall’esterno. 

- I nostri Picnic sono costituiti da piatti freddi, come un vero picnic. 

- Ognuno dovrà ordinare un Picnic per poter usufruire della postazione gratuitamente. 

- Lasciate la nostra Spiaggia come la vorreste trovare! Si prega di buttare eventuale spazzatura nella 

cassetta fornita per il Picnic. 

- Non prendere l’attrezzatura dalle altre postazioni.  



REGOLE DI PRUDENZA E BUON SENSO! 

 

• Si comunica che il giardino anche se ben tenuto è pur sempre un’area naturale, quindi troverete un prato con zolle, 

avvallamenti, poggi, giardino roccioso, sassi che delimitano le aiuole, radici che possono fuoriuscire dal prato, un piccolo 

laghetto con acqua, ecc…. Si prega di fare attenzione!!! Non ci assumiamo la responsabilità per qualsiasi danno o lesione 

a persone, animali o cose derivanti dall’uso improprio del giardino, del parcheggio o dell’area giochi per bambini 

Eventuali cartelli informativi affissi nella proprietà costituiscono parte integrante del presente regolamento. 

 

• Il giardino è riservato ai nostri clienti  

 

• All’interno della proprietà la responsabilità del minore è dell’accompagnatore  

 

• La direzione non risponde in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti personali all’interno del giardino, 

dell’area parcheggio e dell’area giochi per bambini  

 

• I responsabili di eventuali danni a giochi, materiali e alla struttura nel suo complesso saranno tenuti al risarcimento degli 

stessi  

 

• Chi introduce animali è pregato di tenerli a guinzaglio e di raccogliere gli eventuali escrementi e gettarli nei cestini. 

 


