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Con la presente Vi portiamo a conoscenza della convenzione a Voi riservata
per l'intero periodo estivo.

Una sintetica descrizione della struttura.

ParcoJungla è un parco divertimenti al coperto tra i più grandi della Lombardia. Realizzato

seguendo elevati s.tandard di sicurezza, con isuoi 1200 mq di superficie,

è il luogo ideale dove giocare per poche ore o trascorrere giornate lantastiche insieme ai

tuoi bambini di età compresata zerc e dodici anni, il tutto nella massima sicurezza, senza

pericoli e nel comlort più totale.

Cosa trovi al ParcoJungla:

. UN FANTASTICO SCIVOLO GONFIABILE ALTO 6 METRI.

- uN oAMPO DA CALCETTO E DA PALLACANESTRO (14 metri X6).

- UN'AREA BIMBI O-3 ANNI CON UN PERCORSO STUDIATO PER LORO.

. UNO SCIVOLO BRIVIDO DALL'ALTEZZA DI 3 METRI.

- lL MEGA PEHCORSO "CAPANNE NELLA JUNGLA', (9 metri X9X6)

- PARETE DIARRAMPICATA PEB BAMBINI.
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Ed ancora:

- CALCIO BALILLA.

. RETIELASTICHE.

. GIOCHI DISOCIETA'IN SCATOLA.

- TNTRATTENTMENTO PER ADULTT (R|VISTE, WtFt GRATUtTO, CARTE).

Si tratta di una soluzione interessante che potrebbe arricchire ulteriormente il vostro
calendario di attività.
ll ParcoJungla é lieto di ospitarvi dalle prime ore del mattino, fino al primo pomeriggio,
periodo nel quale avresle a disposizione l'intera struttura per giocare.
Potrete usufruire di locali cln ampi tavoli per attività diverse, nonché per pranzare.
I giochi sono suddivisi per fasce d'età e certificati per ospitare bambini fino ai 12 anni nella
più completa sicurezza. Vi è, inoltre, un ampio spazio per gli accompagnatori che trovano
accoglimento su divanetti e sedie e tavolini.
E presente una rete WlFl per chi necessita di connessione internet.
I locali sono equipaggiati di impianti rintrescatori e di ricambio aria.

All'intemo sono altresì presenti distributori automatici con bevande, gelati e merendine di
varia natura.

Nella fascia oraria proposta abbiamo la possibilità di organizzare attivita formative quali
laboratori in lingua inglese, laboratori di disegno, di terracotta, di mosaico, lezioni di ballo e
tutto ciò che rientra nell'ambito ludico formativo.

ll campo da calcetto ospita due squadre da lre, quattro o cinque giocatori a seconda
dell'età, ed è possibile organizzare tornei con premiazione.

Qualora decidiate di awalervi della nostra collaborazione ed abbiate difficoltà nel fissare
un calendario rigido, sarà possibile stabilire di volta in volta la giornata più idonea,
disponibile al momento .

La tariffa che Vi proponiamo è di soli 3,90 euro a persona che comprende tutto ciò
poc'anzi descritto, a parte le attività formative che sono da definirsi nello specifico.
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La BBA srl, società che gestisce il parco giochi, é composta dai due soci che seguono
quotidianamente l'impresa, coadiuvati dal personale necessario allo svolgimento delle
attività. Essa si awale delle necessarie coperture assicurative, a norma di legge, presso la
Groupama Assicurazioni.
Seguiamo con attenzione anche I'aspetto igienico utilizzando prodotti certificati di provata
qualità.

lnoltre la BBA srl si impone un codice etico rivolto alla salvaguardia della conettezza, della
serietà ed il rispetto nelle relaz ioni tra dipendenti, clienti e fornitori.

ln attesa di una Vostra gentile visita di approfondimento al parco giochi, Vi ringraziamo
dell'attenzione, ribadendo che la proposta per i servizi elencati o di prossima introduzione,
sarà valida anche per l'anno scolastico 201212013. A tale proposito alleghiamo un
tesserino da dieci ingressi.

Distinti saluti


