AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE
Via delle Terme n. 1 - 37042 Caldiero (VR)
P.I. 02656390230 – Iscr. CCIAA n. 160770 – Reg. Impr. 40639
Tel. 045 7650933 – Fax 045 6151278
www.termedigiunone.it
Spett.
Grest - Cer
Caldiero, Marzo 2019
OGGETTO: Estate 2019 - Iniziative stagionali e tariffe presso il complesso
"Terme di Giunone" per le attività di GREST/CER.
Il nostro complesso termale negli ultimi anni ha ampliato la propria struttura
con piscine moderne, come gli Acquascivoli, la vasca Raining Pool e la Piscina ad
Onde, nuova e innovativa è dotata di moto ondoso e vari effetti d’acqua; cerchiamo
sempre di proporre attrazioni divertenti e adatte a bambini e ragazzi di ogni età.
Riteniamo che questa scelta abbia come diretti interessati i numerosi gruppi
che negli anni hanno frequentato le nostre piscine. Nei nostri programmi abbiamo
quindi riservato particolare attenzione all’accoglienza di GREST/CER, che questa
estate intendessero trascorrere qualche giornata nel nostro complesso termale.
Allo scopo abbiamo messo a punto condizioni particolarmente vantaggiose,
che brevemente citiamo:
-

sarà considerato "GREST/CER” un gruppo di ragazzi fino ai 14 anni compiuti e
relativi accompagnatori;

-

l’ingresso potrà essere effettuato programmandone la visita con questa
direzione e, comunque, non nei giorni festivi e di sabato;

-

in allegato viene fornito un regolamento con alcune indicazioni e comportamenti
per l’ingresso al parco per facilitare una positiva collaborazione;

-

le tariffe agevolate per l’ingresso al parco sono le seguenti:
- ragazzi fino ai 14 anni compiuti
- 1 accompagnatore ogni 10 ragazzi
- bambini diversamente abili con accompagnatori
- accompagnatori in esubero
- autista, parroco

-

€ 5,00
gratis
gratis
€ 7,00
gratis;

si potranno richiedere preventivamente pagamenti con fattura che potrà
essere ritirata in giornata da parte di un responsabile. In ogni caso, si
raccomanda di avvisare la cassiera presso la biglietteria prima dell’ingresso nel
parco.
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ATTENZIONE: PER MOTIVI FISCALI IL PAGAMENTO DOVRÀ
NECESSARIAMENTE AVVENIRE AL MOMENTO D’INGRESSO
DEL GRUPPO (e non potrà essere posticipato a fine mese).
Visto le esperienze delle scorse stagioni, per meglio organizzare le eventuali
presenze dei Vostri gruppi, Vi chiediamo di fornirci le indicazioni relative al numero
di partecipanti per tutto il periodo estivo (data e giorno della settimana come da
prospetto allegato) al seguente numero di fax 045/6151278 o tramite mail
all’indirizzo info@termedigiunone.it.
Vi informiamo inoltre, che per evitare sovraffollamenti, l’Azienda ha stabilito
di fissare un tetto massimo al numero dei gruppi "GREST", di conseguenza le date
da Voi indicate dovranno essere confermate dall’Azienda; si raccomanda di fornire
dei recapiti (preferibilmente un indirizzo mail) al quale potervi contattare
direttamente.
Ricordiamo che l’orario di apertura del parco è: 9.30 - 19.30 e che in molte
vasche è obbligatoria la cuffia.
Ricordiamo inoltre che in caso di maltempo il parco rimane chiuso, quindi la
prenotazione, di conseguenza verrà ritenuta annullata.
Nel ringraziarVi per la collaborazione, Vi informiamo che è a disposizione per
maggiori e più precise informazioni il nostro sito www.termedigiunione.it o il nostro
ufficio al 045/7650933.
Con gli auguri di buona estate porgiamo i nostri migliori saluti.

L’AMMINISTRAZIONE
F.to (Anna Piccoli)
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REGOLAMENTO GREST / CER / GRUPPI ESTIVI:


I pullman hanno accesso libero e gratuito al parcheggio. Per motivi di sicurezza
chiediamo che la salita e la discesa di tutti i bambini e ragazzi avvenga
direttamente nel parcheggio e non in strada.



Al momento dell’entrata al parco il Responsabile dovrà predisporre i ragazzi in fila, di
modo che il personale possa contare i ragazzi e calcolare gli eventuali accompagnatori
da considerare come gratuità. Si fermerà poi per effettuare il pagamento mentre il resto
del gruppo potrà prendere posto nel parco.



Si lascerà presso la biglietteria nominativo e recapito telefonico del responsabile del
gruppo per la giornata in piscina, per permettere facile rintracciabilità in casi di
necessità.



Per l’accesso alle vasche è obbligatorio l’uso della cuffia e del costume da bagno
come da regolamento del parco.



Prima dell’ingresso nelle vasche i ragazzi dovranno essere suddivisi in piccoli gruppi
accompagnati dai rispettivi animatori che ne saranno i diretti responsabili, i quali
dovranno inoltre preoccuparsi del comportamento tenuto, sia all’interno delle vasche
che all’esterno, dai propri ragazzi.



Agli accompagnatori sarà affidata la custodia dei minori sia all’interno del parco sia in
piscina, dove i ragazzi saranno tenuti a rispettare tutte le indicazioni fornite dal
regolamento posto all’ingresso della vasca e dagli assistenti bagnanti.



I gruppi che intendono utilizzare gli acquascivoli devono seguire le norme di sicurezza
previste. Per l’accesso agli stessi è richiesta un’altezza minima di 1,20mt. Chiediamo di
prestare particolare attenzione all’ordine delle file di attesa per accedere all’utilizzo del
“gommone” e attendere le indicazioni degli assistenti bagnanti.



L’utilizzo delle vasche antiche, considerata la profondità e le particolari caratteristiche
storiche delle stesse, dovrà avvenire a gruppi di 10 ragazzi accompagnati da un
animatore. Il comportamento da tenere in tali vasche dovrà essere idoneo al luogo,
quindi niente schiamazzi, niente tuffi né giochi in acqua, come indicato nel regolamento
esterno alle vasche stesse.



In caso di sovraffollamento della vasca o in presenza di altre attività autorizzate da
codesta Direzione, quali corsi di nuoto o di acquagym, saranno concordati con gli
assistenti bagnanti i turni per l’ingresso in vasca.



Ricordiamo che, come da regolamento del parco, non è ammesso giocare col
pallone nel prato, sono disponibili delle zone riservate (campi da beach volley e beach
soccer). Si prega, inoltre, di limitare la diffusione di musica tramite altoparlanti e
l’utilizzo di microfoni.



Ricordiamo che i tavoli nel parco sono a disposizione di tutta la clientela, vi preghiamo
quindi di occuparne in base alle reali necessità senza spostarli dalla loro postazione. Vi
chiediamo inoltre di gettare le immondizie negli appositi cestini.



Ricordiamo che la direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi all’interno del
parco, si prega quindi di organizzarsi in modo che qualcuno rimango sempre a custodia
degli zaini; in caso di necessità l’Azienda mette a disposizione gratuitamente le cassette
di sicurezza;
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(Da inviare via fax allo 045 6151278 o via mail a info@termedigiunone.it)

AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE
Via delle Terme n. 1 - 37042 Caldiero (VR)
P.I. 02656390230 – Iscr. CCIAA n. 160770 – Reg. Impr. 40639
Tel. 045 7650933 – Fax 045 6151278 - info@termedigiunone.it

RICHIESTA PRENOTAZIONE:
GREST / CER:__________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________
Cap._________ Comune_______________________ Pr._________
Tel: _______________________ Fax:________________________
E-mail _________________________________________________
RESPONSABILE GREST:_____________________________________________
RECAPITO TELEFONICO:____________________________________________
PERIODO RICHIESTO:

 MESE: __________________ Date: ____________________
 MESE: __________________ Date: ____________________
NUMERO complessivo bambini e accompagnatori:_____________
(anche approssimativo - da confermare in seguito allo 045 7650933)
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
o In contanti con scontrino fiscale;
o In contanti con relativa fattura (da saldare al momento d’ingresso al
parco);
Intestazione fattura:
Nome.......................................................................
Indirizzo...................................................................
Cap......................Comune.......................................
P.IVA.......................................................................

Ho preso visione del regolamento e ne prendo atto.

FIRMA
(Il Responsabile)

...........................................
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