Se avete un figlio adolescente e avete intenzione di trascorrere le vostre
vacanze al Cavallino Bianco, ecco le dieci cose da sapere e da fare al fine di
un corretto inserimento all’interno del gruppo Teen:

1. Il nostro team di animazione offre un ampio programma
settimanale di attività specifiche per la fascia di età dagli 11 ai 17
anni
2. A disposizione dei ragazzi esiste inoltre una “sala teenager”,
una stanza riservata esclusivamente a loro, dotata di PS4 e Wii
U, un tavolo touch interattivo con innumerevoli giochi di società
all’interno, calciobalilla e tanto altro ancora..

6. Verrete aggiunti al gruppo Whatsapp della settimana, al fine
di facilitare la comunicazione e restare sempre aggiornati sulle
attività giornaliere, sarà nostra premura inf ormarvi su orari,
scadenze, eventuali variazioni o costi aggiuntivi e consigli utili per
trascorrere e organizzare al meglio la vostra vacanza
7. Durante le attività, i ragazzi saranno seguiti costantemente da
animatori competenti e disponibili a ogni esigenza del ragazzo/a

3. Passate alla reception del Lino Land e compilate il modulo di
iscrizione per teenager ( Teen pass )

8. Le iscrizioni alle attività verranno fatte tramite gruppo Whatsapp
o direttamente alla reception del Lino Land

4. Partecipate agli incontri di benvenuto organizzati dallo staff,
così sarà per voi più facile conoscere e interagire con i vostri pari
durante la settimana

9. Il ragazzo/a può iscriversi autonomamente alle attività e sarà
sua premura avvisare i genitori di tutte le informazioni ricevute
dallo staff riguardo tali attività ( orari, costi, consigli utili )

5. Sarà nostra premura favorire e mantenere costante l’interazione
con i coetanei presenti nel vostro periodo di soggiorno, al fine di
creare il più possibile un gruppo dinamico e coeso

10. Il ragazzo/a si impegna a rispettare il regolamento del Teen
club e a mantenere sempre un atteggiamento propositivo e
educato verso i compagni e gli animatori, pena l’esclusione dal
gruppo stesso

