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Spett.le  CQT TORRACCIA 
 
 
 

 
  
 
Roma, 28 maggio 2012. 
    
     
Oggetto: nostra migliore offerta per i Centri Estivi 2012.      
 
  Il nostri Centri, nel periodo giugno/settembre organizzano i centri estivi per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 
anni, suddivisi in fascia d’età: 4-6 anni (cuccioli), 7-10 anni (apprendisti), 11-14 anni (veterani). L’attività si 
svolgerà dal lunedì al venerdì (Heaven - via Frascineto, Roma Sud - dal 18 giugno 2012 al 3 agosto 2012), 
(Heaven due - via F. P. Bonifacio, Roma Nord-Est - dal 18 giugno 2012 al 3 agosto 2012) e (Heaven tre - via 
Don Primo Mazzolari, Roma Est - dal 18 giugno 2012 al 3 agosto 2012). 
 
I giovani durante il soggiorno al centro estivo avranno a disposizione le seguenti attività: 
 
Tornei e gare 

 nuoto 
 calcetto 
 tennis da tavolo 
 palla a volo 
 biliardino 
 e ancora tutte le sfide che la fantasia ci può suggerire 

 
Balli e spettacoli 
 
Arte e cultura 

 Laboratori di disegno e pittura 
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Il centro accogliera i bambini/ragazzi dalle ore 7:45 alle ore 8:30. Dopo l’appello e l’assegnazione al 
rispettivo gruppo (formati per età e disciplina sportiva), inizierà la giornata ludico-sportiva. 

Alle ore 9,00 ci sarà il primo break di circa 30 minuti per consumare la prima colazione composta da 
(merendina/succo di frutta). 

Alle ore 12.30 dopo le attività della mattinata, verrà servito il pranzo composto da (primo piatto, secondo 
piatto, contorno, dessert o frutta, acqua minerale).  

Alle ore 14:00 riprenderanno le attività ludico-sportive fino all’orario 16:30, quando sarà servita la merenda. 
La giornata si concluderà alle ore 17:00 con i saluti finali di giornata. 
Per chi ne farà richiesta dalle ore 17:00 alle 18:00 sarà possibile prolungare la giornata con giochi extra 

(pagamento a parte). 
      Ogni attività esercitata, sarà seguita da personale qualificato, che si occuperà di un gruppo composto da un 
minimo di 10 ad un massimo di 15 ragazzi. 
      Durante il periodo dei soggiorni, il nostro personale altamente qualificato, in caso di bisogno, è in grado di 
prestare soccorso (il servizio medico non è sempre presente presso i Centri). 
        
Quota settimanale Heaven uno:    
€ 130,00 (centotrenta/00) comprensiva di assicurazione 
Quota settimanale in convenzione Heaven uno:  
€ 115,00 (centoquindici/00) comprensiva di assicurazione 
Quota settimanale Heaven due: 
 € 120,00 (centoventi/00) comprensiva di assicurazione 
Quota settimanale in convenzione Heaven due: 
€ 110,00 (centodieci/00) comprensiva di assicurazione 
Quota settimanale Heaven tre: 
 € 110,00 (centoventi/00) comprensiva di assicurazione 
Quota settimanale in convenzione Heaven tre: 
€ 100,00 (cento/00) comprensiva di assicurazione 
 
Quota settimanale posticipo orario:  € 15,00 (quindici/00) 
 
N.B.: 

 Certificato medico di sana e robusta costituzione obbligatorio 
 In caso di allergia è obbligatorio una dichiarazione medica che lo certifichi 

 
Certi di un vostro riscontro porgiamo distinti saluti.                                                                                                                  

 
Centri Heaven sporting club                                                                 Per accettazione: 
            Il Presidente   
   

  


