
Camp
GIOCA

SPHAERA

2020

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 035.42.58.559CHIAMATE

PER RAGAZZI DAI 6 AI 12 ANNI

8.30 - 18.00

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Modalità iscrizione: presso la reception del centro Sphaera
STAGE ESTIVI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 18.00
Durante la giornata si effettueranno:
Scuola nuoto, passeggiate con percorsi e giochi all’aperto, giochi e staffette 
in acqua, miniatletica, agility, orienteering, caccia al tesoro ed iniziazione ad altri 
sport, minibasket, minivolley, minitennis, minicalcio, giochi e attività in inglese e 
non dimentichiamo i compiti. Un’ora al giorno un responsabile farà da 
supervisore ai ragazzi per assicurarsi che eseguano al meglio i loro compiti.
Nei nostri stage curiamo molto anche la nutrizione e come centNei nostri stage curiamo molto anche la nutrizione e come centro benessere, 
proponiamo quindi un’alimentazione equilibrata, corretta ed idonea alla giornata 
che deve essere affrontata. Pertanto i ragazzi riceveranno uno spuntino leggero 
a metà mattina, un pranzo con il giusto apporto di calorie fornito da una mensa 
della zona avendo cura di avere una pausa dopo pranzo con giochi da tavolo 
e una merenda sempre varia prima di rientrare a casa.

SUMMER CAMP POLISPORTIVOSUMMER CAMP POLISPORTIVOSUMMER CAMP POLISPORTIVO CALENDARIO SETTIMANALECALENDARIO SETTIMANALECALENDARIO SETTIMANALE

REGOLAMENTO

SCONTI

All’atto dell’iscrizione verrà richiesto un acconto del 30% del costo del periodo
prescelto, che non verrà rimborsato in caso di rinuncia alla frequenza!

Il saldo della quota totale dovrà essere effettuato entro il
1° giorno di Partecipazione.

Sconto del 10% dalla seconda settimana in poi (se consecutive)
Sconto del 10% ai residenti in Zandobbio

Sconto del 10% sul 2° fratello per ogni settimana

GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

1° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 5° SETTIMANA2° SETTIMANA

15-19 GIUGNO22-26 GIUGNO 29-3 LUGLIO 6-10 LUGLIO 13-17 LUGLIO

6° SETTIMANA 8° SETTIMANA 9° SETTIMANA 10° SETTIMANA7° SETTIMANA

20-24 LUGLIO 27-31 LUGLIO 3-7 AGOSTO 17-21 AGOSTO24-28 AGOSTO


