IN
SIDE
CAMP

Parco Miralfiore
h.8.00-15.00

PER BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI
DALL’ 11 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE

..le nostre attività...
Attività ludiche e sportive a contatto con la natura
Laboratori creativi in lingua inglese con insegnante madrelingua
Orto botanico- Percorsi avventura e uscite naturalistiche nel parco
Giochi di socializzazione e gioco libero- Percorsi di psicomotricità
Incontri di educazione alimentare

...la nostra giornata (dal lunedi al venerdi)...
08.00- 09.00 ACCOGLIENZA
09.00-10.30 ATTIVITA’ PSICOMOTORIA E SPORT (pallavolo,basket,calcio, pallacanestro, etc.
Possibilità di usufruire del campo scuola)
10.30-11.00 MERENDA
11.00-12.00 LABORATORI CREATIVI A TEMA
12.00-13.00 1°USCITA
12.30-13.00 PRANZO (per chi lo richiede)
13.00-14.00 GIOCO LIBERO E ATTIVITA' GUIDATE
14.00-15.00 2° USCITA

Vieni a trascorrere l'estate al parco insieme a noi!!!!!!!
INFO E PRENOTAZIONI:
Via degli Abeti, 106 (61122 PESARO)
CELLULARE: 393/8528762
EMAIL: info@insidecoop.it
FACEBOOK: In Side Cooperativa Sociale Onlus
SITO WEB: www.insidecoop.it

...i nostri prezzi...
QUOTA DI ISCRIZIONE= € 10,00 (comprende assicurazione, gadget, merenda del mattino)
INGRESSO MATTINA= € 12,00
INGRESSO GIORNALIERO (con pranzo)= € 15,00
ABBONAMENTO SETTIMANALE 1/2 GIORNATA= € 55,00
(solo mattina fino alle 13.00, senza pranzo)
PRANZO+ PERMANENZA FINO ALLE 15.00= € 7,00
ABBONAMENTO GIORNALIERO SETTIMANALE ALL-INCLUSIVE= € 75,00
(giornata intera con pranzo incluso, uscita ore 15.00)

...sconti e offerte speciali...
2 SETTIMANE-QUOTA 1/2 GIORNATA= €100,00
1 MESE-QUOTA 1/2 GIORNATA= €185,00
2 SETTIMANE-QUOTA GIORNATA PIENA = €140,00
1 MESE- QUOTA GIORNATA PIENA= €250,00

SPECIALE FAMIGLIA: se hai due o più bambini, i fratelli usufruiscono
di uno SCONTO DEL 15% SUGLI ABBONAMENTI SETTIMANALI
SU TUTTE LE ISCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO IL
30/04 VERRÀ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%

..attività aggiuntive su richiesta..
-Possibilità di richiesta per sabato mattina a raggiungimento di piccoli gruppi da 8/12 bimbi
-Prolungamento pomeridiano dalle 15,00 alle 17,00
(aiuto compiti, giochi, laboratori) a raggiungimento di piccoli gruppi da 8/12 bimbi
-Uscite di mezza giornata facoltative aggiuntive da definire (mare,piscina, parchi o esperienze
di equitazione/ponygames) e tante altre proposte

-Istruttori sportivi ed educatori qualificati
-Menù pranzo e merenda personalizzati dalla nostra nutrizionista
-Su richiesta, sono previsti menù speciali per bambini celiaci e con intolleranze alimentari
-I bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi con rapporto educatore/bambino in base all'età
-Lo spazio del parco circostante all'area bar sarà delimitato per permettere ai bambini di giocare in tutta sicurezza
-E' richiesto certificato medico di sana e robusta costituzione

