LANDES AVVENTURA TEAM SARÀ LIETO DI DARVI IL BENVENUTO.
Per trascorrere un piacevole soggiorno sul nostro sito qui sono alcune informazioni e istruzioni di rispettare: nella foresta di
rimanere sul sentiero pedonale (non passano sotto le corde), cani, pic-nic, le sigarette sono vietate bidoni sono disponibili accanto
a chalet d? casa passo di detriti sulla terra.
Avete intenzione di evolvere in una foresta, così si guarda bene intorno a te per evitare le radici, i rami
Nella rotta, il sistema di sicurezza deve essere sempre collegato alla vita in linea per tutte le calzature chiusa i capelli "pong", tshirt lunga, di tipo allegato, diversi itinerari sono disponibili, l accesso è limitato dalla l? età e/o dimensioni "P'tits Loups" fin da
cinque - corso Acro mano tra 1.55 m e 1.65 m - route - avventura - Sensation - esperto da 1,65 mani (si effettua una misura per
l’Home)(, grazie ai consigli di l? squadra) juniores (sotto i 14 anni) devono essere accompagnati nel percorso da una persona
anziana.
Un operatore squadra e si avvia istruzioni di sicurezza, frenata e movimentazione delle apparecchiature in cinque gruppi di lavoro
ascolta mentre questi sono progettati per il vostro piacere, accessibili al maggior numero, essi consistono de successione doppie
workshop per d’evolvere d’alberi di alberi il corso "P 'tits Loups" fin da cinque è stato progettato con la stessa tipo di workshop di
divertimento, dopo un'introduzione da un membro di l? squadra vi sono responsabili per il vostro bambino. Kid Park è sotto la tua
responsabilità.
I membri di terra che indossa un polo con il logo del parco sono tutti i laureati assicurano il rispetto delle norme di sicurezza e
può raccomandarlo.
Per la vostra sicurezza tutti imbracatura /baudriers output è vietato rotte e zone d’equipaggiamento (prendere le vostre
precauzioni prima di tua iniziazione - WC a vostra disposizione presso il Golf) si consiglia di lasciare le chiavi, borse, gioielli?
L’Home e non assumere alcuna responsabilità sulla perdita o scomparsa 7 di effetti personali in l’incinta parco e parcheggio
L’accesso al parco è possibile solo sotto l morsa della droga d’alcol o droghe qualsiasi comportamento pregiudizievole alla
sicurezza o al di gli altri saranno le sopprimendone e tutto praticando attività accetta implicitamente e nella sua interezza il
regolamento e so commesso un prevedere la responsabilità Incidente civili e individual

