Lista materiale utile ai bambini per la permanenza del centro:
1) zainetto grande da tenere in fattoria
2) zainetto piccolo da portare giornalmente per contenere la borraccia
3) borraccia da almeno 1/2 litro
4) cambio completo
5) stivaletti
6) cappello
7) crema solare
8) antizanzare
9) dopopuntura
10) costume da bagno
11) telo da bagno , costume e ciabatte (per la piscina del venerdì)
12) Portare inoltre: Un bicchiere e un piatto di plastica infrangibile e riutilizzabile col nome sopra
per il pranzo di ogni giorno contrassegnato dal proprio nome in modo da fare uno sforzo in più per
la difesa dell'ambiente.
ricordiamo a chi volesse usufruire del servizio pullman che un operatore è disponibile ad
accompagnare all'andata e al ritorno i bambini alle ore 8:31 alla fermata del'ex hotel Real Fini e alle
16.09 a Marzaglia Nuova. I bambini devono essere muniti di biglietto, abbonamento oppure dei
contanti necessari ad acquistare il biglietto sulla corriera
Per i laboratori di riuso e per assecondare la fantasista dei bambini raccogliamo materiali come
bottiglie di plastica, tappi, scampoli di tessuti e chi più ne ha più ne metta...
sconsigliamo di far portare dei giochi da casa lo staff non si assume nessuna responsabilità per
smarrimenti e danneggiamenti.
includo anche una lista di oggetti necessari per trascorrere la notte in tenda:
1) materassino
2) sacco a pelo
3) torcia elettrica
4) pigiama
5) spazzolino
per i bimbi da 3 a 5 anni invece abbiamo preparato qusta lista:
Uno zaino (da lasciare al centro estivo) contenente:
●
●
●
●
●

fazzolettini di carta (dentro lo zaino)
salviettine umidificate
stivaletti da pioggia e kway per la pioggia
cappellino per il sole
2 cambi ( 2 paia di mutandine, canottiera, calze, maglietta, pantaloni e un asciugamano
piccolo

Per la nanna (bimbi di 3 e 4 anni) un sacco contenente:

Un materassino (tipo da yoga)
Un lenzuolino
Un cuscino (facoltativo)
Tutti i giorni va portata una borraccia o una bottiglietta per l’acqua da lavare e riempire ogni
mattina

VI CONSIGLIAMO DI SCRIVERE IL NOME SU INDUMENTI E TUTTE LE COSE DEL
VOSTRO BAMBINO.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo necessario per l'attivazione delle singole
settimane sarete avvisati una settimana prima.
Invitiamo chi non lo avesse già fatto di inviarci copia della ricevuta del bonifico della caparra e
successivamente del saldo.

grazie per la vostra attenzione
per qualsiasi comunicazione scrivete a centroestivo@fattoriacentofiori.it o telefonate al 3343799202
Lo Staff

