Prezzi

SPORT | DIVERTIMENTO

1° figlio

2° figlio

3-4° figlio

1° settimana

155 €

145 €

135 €

2° settimana

145 €

135 €

125 €

dalla 3° settimana

135 €

125 €

115 €

mezza giornata

85 € a settimana

Comprendono la frequenza a tutte le attività di camp, il pranzo, la
merenda e tutti i corsi indicati nel volantino per una settimana.

Sconti speciali per famiglie numerose!

SE RIMANI ASSENTE…

Per il primo giorno di assenza ti prepariamo un buono pari al valore
una giornata persa, da scontarsi sull’iscrizione ad una settimana
successiva di camp. Per il secondo ed il terzo giorno di assenza ti
prepariamo un buono ingresso valido per te che frequenti il camp e
tuo papà o mamma.

Prenota prima del 1 maggio! -10%
Prenota più di 4 settimane! -10%
Gli sconti sono cumulabili!!!

via statale 1100 / garlate (lc) T. 0341680267 / 3291005351 www.pratogrande.it

Dal 10 giugno al 6 settembre, dalle 7.45 alle 17.15

Il camp si svolge per tutte le settimane dal lunedì al venerdì
dal 10 giugno al 6 settembre (settimana di ferragosto esclusa)

Una giornata tipo
07.45/12.00
07.45/09.30

12.00/16.00

Ingresso, accoglienza,
gioco libero

Pranzo preparato dal centro
che varia giornalmente,
Giovedì PIZZAPARTY!

09.30/12.00

13.00/14.00

Attività sportiva con specialisti
di nuoto, tennis e multisport,
giochi a torneo e prepariamo
il musical!

Gioco libero, relax,
attività libera

14.00/16.15
Laboratori creativo/motori:
Animiamo il nostro pianeta,
ricette spaziali, Lo scienziato
pazzo!, Prepariamo i vestiti per
il nostro musical, I giochi di
una volta, Percorsi motori,
English Lab.
Bagno libero in piscina

Tutte le settimane

La caccia al tesoro
Una storia per cominciare
la settimana!

16.15/17.15
Merenda

16.30/17.15
Uscita

Il quaderno di bordo che accompagnerà i bimbi durante tutte le settimane di camp per annotare o disegnare tutte le loro attività, emozioni
o semplicemente condividere disegni e pagine con i nuovi amici e
amiche del camp!

L’orario

Giornata intera 07.45 - 17.15
Solo mattina
07.45 - 11.45/12.15
Solo pomeriggio 13.00/13.30 - 17.15

L’iscrizione

L’iscrizione deve essere fatta in segreteria con la compilazione della
scheda di adesione, versamento della quota di acconto.
È necessario presentare il certificato per attività sportiva non
agonistica PRIMA dell’inizio della settimana prescelta.
È possibile prenotare una o più settimane a scelta.

Cosa portare!

Consigliamo di portare i bambini e ragazzi già vestiti con un
abbigliamento comodo come pantaloncini, t-shirt e scarpe da
ginnastica. Nella borsa serve: costume, cuffia, ciabatte antiscivolo,
accappatoio o telo per i momenti in acqua, scarpe da ginnastica,
calzine, pantaloncini o gonnellina e t-shirt per il tennis,
una t-shirt di ricambio, un cappellino o bandana, la crema solare.
Eventuale altro abbigliamento, verrà comunicato all’inizio della
settimana. L’attrezzatura tecnica per il tennis è messa a disposizione
gratuitamente dal centro. È vietato portare cellulari, videogiochi o
qualsiasi apparecchio elettronico.

