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CENTRI ESTIVI 
Da Giugno a Settembre non stop 

PREZZI AL PUBBLICO 
dalle ore 7,30 alle ore 17,30: Tempo Pieno 

1 settimana _____________________ € 110 

2 settimane _____________________ € 215 

3 settimane _____________________ € 315 

4 settimane ______________________ € 410 

      5 settimane ______________________€ 505 

      6 settimane ______________________€ 600 

      7 settimane ______________________€ 695 

      8 settimane ______________________€ 750 

dalle ore 7,30 alle ore 14,00: Semicollege 

1 settimana _____________________ €  85 

2 settimane _____________________ € 165 

3 settimane _____________________ € 240 

4 settimane _____________________ € 310 

5 settimane  _____________________€ 380 

6 settimane  _____________________€ 450 

7 settimane  _____________________€ 520 

8 settimane  _____________________€ 570 

Sconto famiglia: 2° figlio 5% - 3° figlio 10% 

Giornaliero  € 30 
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90,00 € TEMPO PIENO E 70,00 € SEMICOLLEGE 

QUOTA ISCRIZIONE: 20,00 € IMPORTO DA REGOLARIZZARE DIRETTAMENTE IN SEDE. 

INFORMAZIONI
I bambini verranno suddivisi in gruppi di 8 – 10 unita’ in quattro differenti fasce di 
eta’:  
3-5 anni ; 6-8 anni ; 9-11 anni ; 12- 15 anni .

Nel tempo pieno e’ compresa , la colazione , il pranzo  e la merenda. 

Nel semicollege  e’ compresa la colazione e il pranzo. 

Il pranzo varia bi settimanalmente ; cerchiamo di rispettare una corretta 

alimentazione equilibrata e nutriente. 

PROGRAMMA

 Ore 07.30 – 09.00:  ACCOGLIENZA E PRIMA COLAZIONE
(Divisione gruppi con balli e inno squadre) 

 Ore 09.00 – 10.30:  ATTIVITA’ SPORTIVE
 (Calcetto, pallavolo, beach volley,  hockey sul prato,baseball, danza, 

hip hop, ginnastica artistica, tennis, karate, salsa  ecc…) 

 Ore 10.30 – 12.30:  PISCINA
 (Scuola nuoto, attività ludica in acqua, acquagym, pallanuoto) 

 Ore 13.00 – 14.00:  PRANZO

 Ore 14.30 – 16.30:  ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE
(Spettacoli di cabaret, fiabe animate con l’utilizzo della lingua inglese, 

caccia al tesoro, proiezione film, giochi manuali,pasta di sale, 

bricolage, giochi di società, attività ludico sportive,scuola di musica, 

preparazione spettacolo del venerdi ecc… ) 

 Ore 16.30 – 17.00:  MERENDA

 Ore 17.00 – 17.30:  SALUTO

IL COSTO SETTIMANALE RISERVATO ALLA VOSTRA AZIENDA È DI: 

(Giochi e balli di gruppo, sigla dell’Estate 2018, il venerdì spettacolo e 

premiazioni dei tornei fatti durante la settimana)  
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BREVE DESCRIZIONE 

INFORMAZIONI GENERALI: 

Centro Sportivo Polivalente 

CARATTERISTICHE: 

 Sviluppato su una superficie di 10.000 mq immersa nel verde, il centro è facilmente

raggiungibile da ogni parte della città per la sua vicinanza al Grande Raccordo

Anulare.

 Composto di 2 campi di calcetto di ultima generazione ,1 campo di calcio a 8 in

terza generazione ,1 piscina di 25 mt a 6 corsie, riscaldata giorno/notte in estate ed

inverno, il centro è inoltre dotato di una sala pesi con reparto di cardio-fitness di 120

mq, tre sale adibite al fitness, una di 60 mq, una di 90 mq ed una di 110 mq.

 Gli spogliatoi sono dotati di armadietti, docce, phon e servizi.

 All’interno del centro vi è inoltre:

 un ampio ristorante – pizzeria – steak house;

 un punto di ristoro a bordo piscina;

 un ampio spazio verde;

 un centro estetico.
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ATTIVITÀ SVOLTE: 

Al centro sportivo Parco dei Pini è possibile seguire corsi di nuoto per adulti e bambini, 

baby nuoto, nuoto libero, corsi sub, acqua-jump, hidro-byke, hidro-tapis, acqua-gym, dren 

up, corsi pre-parto, attività di fitness come ginnastica posturale, pilates, aerobica, spinning, 

gym-music, corpo libero, tonificazione generale, zumba, functional, cross-fit, trx, total 

body-step, walking, zumba e discipline come karate, danza moderna  e scuola calcio a 5. 

Si svolgono anche partite di calcetto, calciotto e tornei amatoriali. 

Da giugno a settembre si svolgeranno i centri estivi riservati ai bambini dai 4 ai 15 anni. 

Piscina estiva formula villaggio: intrattenimenti, balli di gruppo, salsa e merengue, 

ristorazione all’aperto, gioco caffè, gioco aperitivo, divertimenti in acqua, ristorazione 

all’aperto, serate a tema ecc… 

ISTRUTTORI: 

 Tutti gli insegnanti di nuoto sono diplomati IUSM o sono in possesso dei

brevetti necessari allo svolgimento delle lezioni; gli istruttori di fitness sono

diplomati ISEF/IUSM e specializzati nell’insegnamento delle varie attività

aerobiche; gli istruttori delle discipline sono professionisti del settore; tutti gli

animatori provengono dai più importanti villaggi turistici.
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ORARIO: 

 Il centro sportivo è aperto dal lunedi al venerdi dalle ore  08:00  alle ore 22:00 ,

sabato dalle 08:00 alle 17:00.

La domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00;

 Per i servizi di calcietto e calciotto il centro rimarrà aperto fino alle ore 24,00




