
➢ Il Pepe, Parco dei divertimenti per famiglie, è un posto mooooolto 
divertente! Sì, anche per i genitori, che potranno godersela non perdendo 
mai d’occhio i propri figli in ogni parte del parco.

➢ Il Parco Pepe è stato creato per i bambini sino ai 10 anni d’età, ma i suoi 
giochi e le sue attrazioni possono essere usati anche da adulti il cui peso 
corporeo non superi i 98 kg.

➢ I bambini con meno di 4 anni devono essere obbligatoriamente 
accompagnati da un adulto!!

➢ Anche i bambini affetti da disabilità devono essere obbligatoriamente 
accompagnati da un adulto!!

➢ Bambini, non dimenticate mai di GIOCARE CON PRUDENZA!!!! Scendere 
dallo scivolo a testa in giù è vietato (anche perché scendere con le gambe 
in avanti e molto più divertente e si va anche più veloci!). E ricordatevi che 
è pericoloso, e quindi vietato, anche scendere a piedi…

➢ Non portate giocattoli nella struttura ludica.

➢ Per la sicurezza dei vostri figli, prima di entrare nella ludoteca vi preghiamo 
di sfilare loro i braccialetti, le catenine e gli anelli, le spille, i badge e ogni 
altro oggetto pendente come le cordicelle dai cappucci, per esempio.

➢ Per lo stesso motivo, prima di entrare nella ludoteca accertatevi che vostro 
figlio non abbia gomme da masticare o caramelle in bocca.

➢ Il Pepe, Parco dei divertimenti per famiglie, non è responsabile della 
sicurezza dei vostri figli, dei possibili infortuni che potrebbero capitare loro 
nel caso in cui usassero impropriamente l’attrezzatura del parco, oppure 
delle lesioni che potrebbero procurarsi l’un l’altro all’interno del parco. L’uso 
delle varie attrazioni presenti nel Parco dei divertimenti per famiglie avviene 
sotto la piena responsabilità dell’utente. La sicurezza del Parco dei 
divertimenti per famiglie è stata debitamente accertata e certificata. Della 
sicurezza dell’attrezzatura ludica installata è responsabile anche il 
produttore della ludoteca. Ogni singolo attrezzo è sottoposto a regolare 
manutenzione affinché siano costantemente garantiti i più elevati standard 
di sicurezza.

➢ Il Parco Pepe, inoltre, non risponde dello smarrimento di alcun oggetto. Per 
questo motivo, alla reception del parco abbiamo creato l’ufficio >> Oggetti 
smarriti<<.

➢ Non abbiate paura per l’incolumità dei più piccini: al Pepe, infatti, non è 
consentito praticare alcun gioco che preveda l’uso della forza o la benché 
minima dose di violenza.

➢ E ricordatevi che le calze sono un accessorio obbligatorio all’interno della 
ludoteca tanto per i genitori, quanto per i bambini.

➢ Al Pepe è vietato introdurre cibi e bevande (divieto che non vale per le 
feste di compleanno, naturalmente!)



 

 

➢ Il personale di servizio del Pepe è particolarmente fiero del fatto che gli 

spazi del parco sono sempre puliti, disinfettati e profumati.  

➢ Il Parco Pepe si riserva il diritto di chiedere gentilmente a chi non dovesse 

rispettare le regole di comportamento di lasciare la struttura.    

➢ E, infine, vi preghiamo di evitare di visitare il Parco Pepe quando voi o vostro 

figlio non vi sentite bene: visitare il Parco quando ci si sente male non è per 

niente piacevole e può essere pericoloso per gli altri utenti.  

 

Grazie! 

Il vostro Parco Pepe 

 


