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DAI 4 AI 13 ANNI
PREVENDITE DAL 1 APRILE 



Cosa portare ...
Due costumi, una cuffia, ciabatte, accappatoio o 

asciugamano, sapone, scarpe da ginnastica,
cappellino. Crema solare.

Cambio completo per il ritorno a casa. Certificato medico.    

Dal lunedì al venerdì
GIA' ISCRITTI SCUOLA NUOTO

a. ore 7:30 - 12:45  65,00 €
b. ore 7:30 - 14:00  81,00 €
c. ore 7:30 - 16:30  96,00 €

NUOVI AMICI
a. ore 7:30 - 12:45  65,00 €
b. ore 7:30 - 14:00  86,00 €
c. ore 7:30 - 16:30  101,00 €

Prezzi intesi a settimana. 

L'accoglienza
va dalle ore 7:30 alle 8:30.

La merenda
è inclusa in tutte le formule.

Il pranzo
è incluso per le formule B e C
anche per intolleranti e celiaci.

Quota d’iscrizione € 22,00 per i non iscritti. 
Sconto 5% per iscrizione
immediata 4 settimane.

... scegliete
il vostro periodo

17-21 giugno

24-28 giugno

01-05 luglio

08-12 luglio

15-19 luglio

22-26 luglio

29/7-02 agosto

05-09  agosto

19-23  agosto

26-30 agosto

Parola d’ordine diverimento!
Nel nostro centro estivo, non verra'
seguito un programma costretto

nella didattica, ma le attivita' verranno
proposte seguendo l'indole dei bimbi.
Gli animatori favoriranno la LIBERTA'

DI ESPRESSIONE del bambino e il gioco
spontaneo, rispettando i tempi

e le esigenze di ognuno.

Cosa facciamo
I giochi si svolgeranno per la maggior parte in piscina

permettendo ai bambini di ampliare il loro bagaglio di
esperienze in acqua, affinando la loro acquaticita' divertendosi
Andranno alla scoperta del proprio corpo attraverso attivita'

 ludiche in palestra e all'aperto. All'interno si terranno laboratori

manuali e creativi, fiabe, racconti e animazione sempre sotto sorveglianza.

Lezioni di nuoto
Ogni giorno verra’ garantita una lezione

di nuoto della durata di 45 min.
con istruttori qualificati FIN.

I bambini verranno suddivisi seguendo
 i livelli delle Scuole Nuoto Federali.

Coordinatrici Centro Estivo, istruttrici:
Basso Veronica e Cristofoli Sara

Bottiglietta d'acqua,

1 .

2 .

3 .

4 .Da quest'anno NON SOLO NUOTO, ma anche
proposte di altre attività come pallanuoto, tuffi,
immersioni, e perchè no.. qualche utile accenno

al salvamento.

Prezzi PREVENDITA
riservato alle prime 150 settimane vendute 


