Regolamento Maxi Ooh!
L’area Maxi Ooh! è uno spazio dedicato ai bambini da 0 a 5 anni all’interno del quale la coppia
adulto e bambino interagisce attraverso i sensi in modo non convenzionale.
L’accesso all’area Maxi Ooh! è consentito unicamente a coppie composte da un adulto
maggiorenne e un bambino di età compresa tra i 0 e i 5 anni (in seguito babult, baby + adult).
L’adulto può essere un genitore, un parente ovvero una figura di riferimento per il bambino.
L’area Maxi Ooh! ha una tariffa specifica pari a 2 Euro a coppia, oltre al biglietto di ingresso al
Museo. La fruizione dell’area dura un’ora e vale solo per la fascia oraria per cui è stato acquistato
il biglietto.
Per mantenere lo spazio pulito e confortevole per i bambini, Maxi Ooh! va visitato senza alcun tipo
di calzatura. Sono a disposizione dei visitatori soprascarpe e calzini antiscivolo per l’accesso
all’area. Le scarpe ed eventuali borse o zaini possono essere riposti nell’apposita scarpiera o nel
guardaroba del museo. Per le stesse ragioni non è consentito l’ingresso all’area Maxi Ooh! con il
passeggino, a meno che non venga utilizzato per il bambino che dorme. In questo caso esclusivo,
l’adulto può entrare con il passeggino ma deve fermarsi alla panca all’ingresso e riposizionare il
passeggino all’esterno dell’area al momento del risveglio del bambino. L’operatore presente
indicherà alla coppia babult dove lasciare il passeggino.
L’area può essere fruita da non più di 15 coppie babult simultaneamente ed è pensata solo per
coppie di adulti e bambini. È responsabilità dei genitori seguire sempre i bambini e non lasciarli
mai soli al fine di vivere appieno l’esperienza di crescita sensoriale. Gli adulti saranno responsabili
per ogni danno provocato da loro e dai/ai bambini per loro negligenza.
La merenda viene servita alle ore 11.15 e alle ore 15.15 e può essere consumata soltanto
nell’angolo ristoro. E’ possibile consumare anche la propria merenda. La tisana o l’acqua sono
sempre disponibili per i babult ed è responsabilità dell’adulto servirla ai bambini avendo cura di
impedire rovesciamenti e causare scottature al proprio bambino o agli altri presenti.
Il bagno interattivo può essere fruito come toilette solo dai bambini; gli adulti potranno avvalersi
dei servizi del Museo.
I visitatori interessati a fruire dell’area in modo continuativo potranno sottoscrivere ed acquistare
presso la biglietteria del Museo l’abbonamento a Maxi Ooh! dietro presentazione di un biglietto di
ingresso al Museo precedentemente utilizzato.
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L’abbonamento ha un costo di 20 Euro per la coppia babult, dà diritto a 5 ingressi all’area, è
valido per un anno dal momento dell’emissione, consente anche l’accesso al Museo e può essere
intestato sia al bambino che all’adulto. Qualora venga intestato al bambino, questo potrà
accedere al Maxi Ooh! anche accompagnato da un adulto diverso da quello che ha sottoscritto
l’abbonamento. L’abbonamento emesso viene attivato alla prima visita in Museo, che deve
avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla data di emissione. In caso contrario l’acquisto
dell’abbonamento verrà considerato nullo.
E’ possibile acquistare l’abbonamento a Maxi Ooh! a tariffa agevolata contestualmente alla
sottoscrizione della membership MyMuse: in questo caso la tariffa è pari a 12 Euro per un totale
di 10 ingressi annuali.
È possibile regalare l’abbonamento a Maxi Ooh!. Il modulo di sottoscrizione deve contenere i dati
del/i beneficiario/i e deve essere firmato da chi effettua il pagamento. Gli abbonamenti Maxi Ooh!
possono essere rinnovati a partire dal giorno della scadenza indicato sullo stesso. Per il rinnovo è
necessario compilare nuovamente l’apposito modulo e restituire la/le tessera/e scaduta/e.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a maxiooh@muse.it o rivolgersi direttamente in
biglietteria.
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