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Rupi Clubhouse è il club per bambini esclusivo del Grand Hotel Savoia di Cortina, aperto
durante l’alta stagione invernale (Natale / Capodanno e Carnevale). Con una varietà di
giochi divertenti per i nostri piccoli ospiti, così come attività dedicate per fasce d’età
specifiche, Rupi’s è un luogo davvero speciale dove i bambini possono abbracciare gioia
e creatività in un ambiente emozionante e dinamico.
Ispirato dalla nostra tenera mascotte, Rupi, l’atletico camoscio alpino, non c’è limite
alle avventure che i tuoi piccoli possono vivere con il nostro team interno altamente
qualificato. Mentre tu avrai il tempo di goderti una piacevole cena di coppia o un brioso
aperitivo con gli amici.
Il programma Kidsclub è studiato per tutti i bambini dai 3 ai 12 anni che soggiornano nel
nostro resort e prevede attività create su misura di bambino: momenti educativi, sportivi,
creativi e culturali, guidati con attenzione da un team esperto e specializzato.
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EDUFUN
Al Rupi Club si impara giocando! Tante attività interattive e divertenti guideranno i
piccoli ospiti in percorsi riguardati la scienza, la storia, l’ambiente, il riciclo creativo
e tanto altro.
Lezioni interattive, attività manuali e giochi sempre diversi per un apprendimento
attivo.
Attraverso il gioco e le attività creative infatti i bambini si avvicineranno a diverse
discipline apprendendo nuove nozioni.
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UFUN EDUSCIENZA
I bambini e i ragazzi potranno realizzare assieme un esperimento o un oggetto con
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ARTI CREATIVE
Con le nostre attività uniamo creatività e gioco. Ogni giorno un’esperienza diversa,
che il nostro team combinerà in maniera divertente anche con le attività EduFun.
Laboratori creativi, atelier dedicati alle festività natalizie, al Carnevale e stagionalità,
origami, burattini, mosaico, pittura e tanto altro per divertirci insieme ed esprimere
l’arte che è in noi!
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RICICREANDO
Abbiamo molto a cuore la sostenibilità del nostro pianeta e crediamo che possiamo
contribuire a sensibilizzare le nuove generazioni.
Crescere con la consapevolezza che gli oggetti e i materiali possono avere altre
vite, non solo educheranno i bambini al riciclo e alla cura dell’ambiente ma stimolerà
anche la loro creatività per dare forma ad originali creazioni.
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MAXI GAMES
SCIMPA GAME

Un momento che offre ai ragazzi uno spazio ludico dove possono divertirsi
sperimentando sentimenti di collaborazione, coordinazione, condivisione ma anche
competizione e rivalità!
Un momento che offre ai ragazzi uno spazio ludico dove possono divertirsi sperimentando sentimenti di
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EMOZIONIAMOCI
Un viaggio alla scoperta delle emozioni con giochi e laboratori che daranno ai
bambini la possibilità di scoprirle, sperimentarle, esprimerle e dar loro un nome.
Attraverso il gioco impareremo a dare un nome e riconoscere le diverse forme di
espressione della gioia, della rabbia, e delle tante emozioni che proveremo insieme.
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MANGIA & GIOCA
La cena è più divertente se condivisa con i compagni di gioco e diventa interessante
se è abbinata ad attività giocose che insegneranno ai bambini i principi di una sana
alimentazione.
Perché mangiar sano è un gioco da ragazzi!!! E insieme ci divertiremo con quiz,
esperimenti, giochi e ricette magiche.
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REGOLAMENTO KIDSCLUB
E PROTOCOLLO NO-COVID19
• Il servizio viene fornito ai bambini di età tra i 3 e i 12 anni.
• Il Kids Club è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 22.
• Per partecipare è necessaria la compilazione del disclaimer da parte del genitore/
tutore.
• Per l’accesso al kidsclub da parte degli adulti è necessario indossare la mascherina.
• Nel rispetto del protocollo covid le attività saranno svolte in piccoli gruppi di
Bambini; a tal proposito si consiglia la prenotazione del servizio per facilitare lo
svolgimento delle procedure previste dal suddetto protocollo.
• I Bambini saranno divisi in piccoli gruppi in base alla fascia di età. Saranno garantiti
i rapporti educatore/bambini previsti dal DPCM:
- da 3 a 5 anni 1 operatore ogni 5 bambini
- da 6 a 11 anni 1 operatore ogni 7 bambini
• Per garantire la continuità si manterrà l’affidamento del gruppo di bambini allo
stesso operatore.
• I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere accompagnati da un adulto.
• Il personale che eroga il servizio sarà formato su tutte le procedure e i protocolli
da seguire in materia di prevenzione covid-19.
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• Tutti gli operatori in servizio saranno sottoposti a misurazione della temperatura
ad ogni ingresso in struttura.
• Durante il servizio, tutti gli operatori, indosseranno adeguati dispositivi di
protezione individuale oltre che a seguire le procedure di igienizzazione delle
mani.
• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il
personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.
• I genitori e i bambini saranno adeguatamente informati su tutte le misure
di prevenzione da adottare. Sarà inoltre prevista la relativa segnaletica, con
pittogrammi e affini, idonea ai minori.
• In accoglienza sarà effettuata la procedura di triage per la raccolta di informazioni
sulla salute del bambino e dell’adolescente e verrà effettuata la misurazione della
temperatura con appositi strumenti che non comportano il contatto fisico. In
caso di temperatura >37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di
febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio.
• Gli ingressi saranno scaglionati in diversi orari in base agli spazi interessati e alle
prenotazioni.
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ESEMPIO DI PROGRAMMA
GIORNALIERO
16:00 - 16:45

Officina del colore

16:45 - 17:30

Ricicreando

17:30 - 18:15

Edu Scienza

18:15 - 19:00

Emozioniamoci

19:00 – 19:30

Mangiar sano…un gioco da ragazzi

19:30 - 20:30

Mangia & Gioca – Ceniamo insieme giocando

20:30 - 21:15

Maxi Games

21:15 - 22:00

Giochi di società

Le attività saranno scelte dal nostro personale specializzato in funzione
dell’età dei bambini iscritti e del numero dei bambini presenti.
Le attività RICICREANDO e i LABORATORI CREATIVI varieranno in base alla
stagionalità. Nello specifico:
- durante le festività natalizie saranno dedicati alla realizzazione di addobbi e
decorazioni
- durante il periodo di Carnevale saranno dedicati alle maschere
Durante i veglioni il kidsclub resterà aperto fino alle 24

