
-Istruttori sportivi ed educatori qualificati
 

-Menù pranzo personalizzato
 

-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
 

-E' richiesto certificato medico di sana e 
robusta costituzione

QUOTA DI ISCRIZIONE= € 20,00
 (comprende assicurazione, gadget)

 
INGRESSO GIORNATA SINGOLA= € 13,00

(entrata ore 8.00/ uscita ore 13.00)
  1 SETTIMANA= € 60,00  2 SETTIMANE= € 110,00 1 MESE= € 200,00 AGGIUNTA PRANZO (fino alle 14.00) = € 7,00  (*pranzi con menù celiaco/vegano/intolleranze= € 9,00) 

-Possibilità di RICHIESTA PER SABATO MATTINA (senza 
pranzo) con piccoli gruppi da 8/12 bimbi = € 10,00 a persona

 
-PROLUNGAMENTO POMERIDIANO dalle 14,00 alle 17,00

(aiuto compiti, giochi, laboratori) con piccoli gruppi da 
8/12 bimbi = € 35,00 a settimana

 
-PISCINA= ingresso € 5,00 (una volta a settimana)  

 
-USCITE DI MEZZA GIORNATA FACOLTATIVE  

aggiuntive da programmare (parchi, esperienze di equitazione 
e tante altre proposte) =   € 5,00

 
-USCITE DI GRUPPO FACOLTATIVE per il sabato

 (città, parchi avventura..)- da programmare
 
 
 

In Side Cooperativa Sociale Onlus è 
nata dal Bando "Creazione d'impresa"

POR Marche FSE 2014/2020
Asse 1 Priorità d'investimento 8.1, RA 

8.5 e P.inv. 8.5, RA 8.6

 
08.00- 09.00  ACCOGLIENZA

09.00-10.30   ATTIVITA’ PSICOMOTORIA E SPORT 
(pallavolo,basket,calcio, pallacanestro, giochi d'acqua al mare ..)

10.30-11.00 MERENDA
11.00-12.00 LABORATORI CREATIVI A TEMA

(anche in lingua inglese)
12.00-13.00   1°USCITA

12.30-13.00   PRANZO (per chi lo richiede)
13.00-14.00 GIOCO LIBERO + 2° USCITA

...i nostri prezzi......la nostra giornata 

Per informazioni chiamaci al numero 393 8528762 o 
scrivici all'indirizzo mail: info@insidecoop.it
Dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 18.00

 
Visita il nostro sito: www.insidecoop.it e seguici su 

Facebook alla nostra pagina "IN SIDE COOPERATIVA"
 

Per tutte le informazioni ci trovi in Via L. Einaudi 88, 
 Bellocchi di Fano- 61032 (PU)

 
 

...sconti e offerte speciali...

..attività aggiuntive su richiesta..

IN SIDE CAMP 
ESTATE 2019

 

SPECIALE FAMIGLIA:  se hai due o più bimbi 
riceverai uno SCONTO DEL 10%  SUGLI 

ABBONAMENTI SETTIMANALI/MENSILI
 

OFFERTA SPECIALE SU TUTTE LE 
ISCRIZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/04: 

 1 SETTIMANA = € 55,00
2 SETTIMANE= € 100,00

 1 MESE=€ 180,00
(è valido lo sconto famiglia del 10% sul 2°- 3° 

fratello sugli abbonamenti settimanali/mensili)
 
 
 

L'estate è più divertente..a 2 passi dal mare!

..Iscrizioni e informazioni ..
..il nostro centro..

Per bambini da 3 a 12 anni
dal 10 giugno al 13 settembre 

h. 8.00-14.00 presso il "Circolo Cittadino G.Rossini"PESARO

Attività ludiche e sportive a contatto con la natura- Percorsi di psicomotricità
Laboratori creativi in lingua inglese con insegnante madrelingua

Orto botanico- Percorsi avventura - Giochi di socializzazione e gioco libero

* n.b. i buoni sconto non sono cumulabili con altre promozioni


