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COSA DEVO SAPERE PRIMA DI PARTIRE -  INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 

 
 

 
Antharesworld Resort,nel ringraziarti per aver scelto di trascorrere una vacanza sportiva   con 
noi, ti comunica alcune informazioni utili per la tua imminente partenza. 
 

ARRIVO 
L’arrivo nel centro e’ previsto intorno alle ore 14.00  della  Domenica di inizio  della vacanza ( o 
in altro eventuale orario comunicato) in modo da sbrigare le ultime formalità,e prepararsi per il 
saluto di benvenuto  che avverrà intorno alle ore 15.00. 
ABBIGLIAMENTO 
Come già ricordato nelle schede informative e sul depliant,raccomandiamo abbigliamento 
comodo,pratico e contrassegnato con le iniziali del nome e cognome. Anche la borsa o zaino 
deve contenere il nome e cognome del  partecipante. La biancheria da letto e’ fornita, mentre 
asciugamani e il  necessario per l’igiene personale  deve essere portato al seguito. Ricordati 
inoltre il necessario per  la piscina (accappatoio, ciabatte,costumi, cappellino,creme solari ecc). 
Infine, non dimenticare una t-shirt bianca (economica) e una piccola torcia.  
TELEFONATE 
L’orario per ricevere e fare telefonate e’ compreso tra le 20.30 e le 21.30.All’interno di questi 
orari si potranno anche usare i telefoni cellulari che durante il giorno invece resteranno in 
custodia presso la segreteria del centro. Suggeriamo ai genitori di non telefonare 
eccessivamente, e di chiamare per eventuali urgenze  direttamente l’animatore del proprio 
figlio al cellulare che verrà comunicato all’arrivo in struttura. 
DEPOSITO VALORI 
Pur non avendo molte occasioni di spendere denaro proprio, consigliamo di consegnare ai 
ragazzi (anche a seconda della durata della vacanza) una somma, compresa fra 20/30€. I 
ragazzi potranno depositare presso la Direzione (che ne prenderà nota su apposita scheda) il 
denaro in loro possesso che ritireranno a richiesta, in piccole somme. Al termine del soggiorno 
sarà riconsegnato il resto. 
PARTENZA 
La  vacanza dei nostri ragazzi  terminerà la  mattina  del Venerdi . I ragazzi potranno fermarsi 
con i familiari NOSTRI OSPITI presso il centro per il resto della giornata,ma dovranno lasciare 
gli alloggiamenti entro le ore 10.00 per consentire di preparare le camere ai nuovi ospiti. 
DOCUMENTI 
All’arrivo in struttura,ricordarsi di consegnare la fotocopia del libretto delle vaccinazioni,della 
tessera sanitaria e di un documento di identità, oltre alla scheda iscrizione e sanitaria in 
originale. 
SEGRETERIA 
La segreteria del centro risponde al n° +39 011 9834808 tutti i giorni della settimana (sabato e 
domenica compresi) dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Elena, la segretaria incaricata del resort,  
provvederà a richiamarvi  nel caso non abbiate ottenuto le informazioni richieste.  
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