Dall’ 8 GIUGNO 2015
per BAMBINI dai 4 ai 14 anni

SANO DIVERTIMENTO
SPORT E ANIMAZIONE

Ti Aspettano
Il nostro Staff di
Istruttori di nuoto
qualificati
guiderà bambini e ragazzi
nelle attività di

Nuoto
Ambientamento
Gioco libero in acqua
Laboratori Ludico-Didattici “INTORNO
ALL’ACQUA”

Giochi di Squadra e Tornei

Via San Francesco, 3
Gardone V.T. (BS)
TEL. 030/831861
CEL. 348/6500089
www.gamteam.it
info@gamteam.it

CALENDARIO
SETTIMANALE GREST
(dal lunedì al venerdì)
dall’08/06/15 al 07/08/15
dal 17/08/15 al 04/09/15
QUOTA SETTIMANALE
07:30 - 13:00 oppure 13:30 - 18:00
Quota 1ª settimana €60,00
(con pranzo €80,00)
Quota 2ª settimana €58,00
(con pranzo €78,00)
Quota dalla 3ª settimana
in poi €55,00
(con pranzo €75,00)
Quota 4 settimane €210,00
(con pranzo € 240,00)
da pagare in un’unica soluzione

Abbigliamento consigliato
Costume, cuffia, ciabatte, accappatoio o
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o

n
ttimana so
e
s
ª
3
,
ª
2
ntati
in
I prezzi sco
se pagati
i
s
r
a
r
e
id
s
da con
oluzione
un’unica s
07:30 - 09:00 Accoglienza
09:00-10:30 Compiti (2 giorni a settimana)
alternati con laboratori ludico-creativi
10:30-11:00 spuntino di metà mattina
11:00-12:30 lezione di nuoto
e giochi di gruppo in acqua
12:30-13:00 uscita e consegna ai genitori

Quota pasto giornaliera € 6,00 per chi decide in mattinata di fermarsi a pranzo
N.B.= da comunicare entro le ore 8.30

QUOTA SETTIMANALE 07:30 - 18:00
(pranzo e merenda inclusi)

13.30-14.00 Accoglienza
per la mezza giornata del pomeriggio

Quota prima settimana € 130,00
Quota seconda settimana € 125,00
Quota dalla terza settimana
in poi € 105,00
Quota per 4 settimane € 395,00
da pagare in un’unica soluzione

14.00-15.30 Compiti (2 giorni a settimana)
alternati con laboratori ludico-creativi
15.30-17.00 lezione di nuoto
e giochi di gruppo in acqua
17.00-17.30 merenda
17.30-18.00 uscita e consegna ai genitori

abiti comodi e pratici, crema solare,
cappellino ed ulteriore ricambio
(intimo, pantaloncini e maglietta)

Informazioni Utili
-Sconto del 10% ad ogni iscritto dello stesso
nucleo familiare (fratelli/sorelle), con esclusione di un figlio e della quota già promozionale
delle quattro settimane
- La quota deve essere versata in segreteria entro il lunedì di ogni inizio corso. In caso di rinuncia avvisare la segreteria entro il venerdì
precedente l’inizio del corso.
- Le attività settimanali si svolgeranno al raggiungimento di un minimo di 5 iscritti
- Comunicare con richiesta scritta l’uscita anticipata o l’eventuale nominativo (se diverso dal
genitore) della persona delegata al ritiro del
bambino all’uscita.
N.B. All’atto dell’iscrizione i genitori sono pregati di segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari dei propri figli.

