
P i c c o l i O s p i t i a L a M e r i d i a n a

Cari Genitori,

Siamo lieti di dare il benvenuto a Voi ed ai Vostri bambini presso La Meridiana, sarà nostra
premura rendere il Vostro soggiorno il più piacevole possibile.
Il desiderio della nostra clientela è di poter gustare una atmosfera di relax e quiete ed è nostro
piacere adoperarci per garantire loro come a Voi una permanenza tranquilla e piacevole. Per
questa ragione ci permettiamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione,alcune norme
comportamentali per i bambini che chiediamo gentilmente essere rispettate.

 A prevenzione della propria incolumità ai bambini sotto ai 12 anni non è permesso
soggiornare nei locali comuni, in giardino e presso la piscina se non accompagnati da un
adulto. Non è inoltre consigliabile lasciare i bambini soli nella propria camera o in altri locali
dell’ hotel.In caso di necessità , è disponibile un servizio di baby-sitter richiedendolo presso la
Reception dell’ hotel conun anticipo di almeno 24 ore (tariffa disponibile su richiesta )
 L’ uso della piscina per i bambini di tutte le età ,è regolato da norme ben specifiche .
 In segno di rispetto per gli altri ospiti , Vi chiediamo di non lasciare che i Vostri bambini
si muovano scalzi o senza indumenti nei locali comuni dell‘ hotel , nel giardino o presso la 
piscina.
 Un abbigliamento adeguato è molto apprezzato per gli ospiti più piccoli .
 Per la cena dei Vostri piccoli provvediamo ad un trattamento speciale. La cena viene
servita dalle ore 19.15 alle ore 20.00 , prima dell’apertura dei nostriristorante. Le mamme
possono scegliere le pietanze che più corrispondono al gusto ed all’ esigenza dei loro bambini e 
consegnare l’ordine al nostro Maître non più tardi delle ore 14.00. Qualsiasi tipo di 
preparazione particolare può essere richiesta semplicemente contattando il Maître con qualche
ora di anticipo. Il Maître e lo Chef de Cuisine saranno felici di soddisfare Voi ed i Vostri
bambini .
 La cena per i più piccoli servita alle ore 19.15 , permette ai genitori di godere della
propria cena con tranquillità dopo le ore 20.00 , orario di apertura dei nostri ristoranti.
Potrete anche scegliere di cenare con i Vostri bambini presso “ il Bistrot” , non dimenticando 
di ordinare entro le ore 14,00 le loro pietanze preferite. In questa occasione Vi preghiamo
gentilmente di non trascurare l’opportunità per gli altri ospiti dell’ hotel di cenare in un 
ambiente rilassato e tranquillo .
 Dopo cena i bambini possono trascorrere il loro tempo nella sala Tv al piano terra ,
guardando i cartoni animati preferiti oppure organizzando una partita a ping-pong nel
giardino ubicato sul retro dello stabile .
 Se desiderate , è sempre possibile richiedere un servizio di baby –sitter con un anticipo
di 24 ore.
Confidiamo nella Vostra comprensione ed attenzione nell’accettare queste poche e semplici 
norme , per una comune e piacevole vacanza presso La Meridiana.

Grazie.
Famiglia Segre , Resident Proprietors
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