Un progetto del Gruppo

Coordinato da

CAMPI ESTIVI
IN MONTAGNOLA
UN’ESTATE INSIEME
PER CONDIVIDERE LA
SCOPERTA DELLA CITTÀ!
Tornano per l’ottavo anno consecutivo
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Spazio Verde del Parco.

in collaborazione con

Da lunedì 11 giugno
a venerdì 14 settembre
dalle ore 7.30 alle ore 18.00
Parco della Montagnola

COSA FACCIAMO:

lunedì giochi e laboratori per conoscersi,
martedì gite a Bologna, mercoledì attività
e laboratori creativi, giovedì in piscina,
venerdì gioco libero!

A CHI CI RIVOLGIAMO:
Bambini nati tra il 2006 e il 2012
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tattarci:
Dove siamo e come con
dei Colori
Segreteria Montagnola / Casa
via Irnerio, 2/3 Bologna / 051.19984190
info@montagnolabologna.it
www.montagnolabologna.it

COSTI
1 settimana tempo pieno (7.30- 18.00): 105€
1 settimana part-time con pranzo (7.30-14.30): 80€
1 settimana part-time senza pranzo (7.30-12.30): 65€
Iscrizione per una sola giornata a tempo pieno
pranzo incluso (7.30-18.00) su prenotazione: 35€
Quota d’iscrizione obbligatoria: 10 €

SCONTI
Sono previste agevolazioni fiscali legate all’ISEE.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria.
Bimbò scende in campo: 10% di sconto
sulla quota se si effettua l’iscrizione al campo
estivo entro il 30/06/2018, consegnando in
segreteria una copia stampata della newsletter
di Bimbò (per iscriversi www.bambinidavivere.com
o la Bimbò Card)
Family card: 10% di sconto sulla quota
Iscrizione di fratelli: 10% di sconto
su ogni tariffa dal secondo iscritto
Sconti fedeltà! 10% di sconto sul totale della
quota per ogni iscrizione dalla 5° settimana in poi.

LE QUOTE
Comprendono: assicurazione, pasti e merende
(escluso part-time senza pranzo), ingressi alla
piscina e alcuni luoghi di visita, sussidi e materiali
per attività e laboratori.
Non comprendono: eventuali attività speciali,
spostamenti (biglietti bus o altro), attrezzatura
per la piscina, tutto quanto non espresso ne
“le quote comprendono”.

Le spese extra non supereranno la quota
di 5 €/bambino e i genitori saranno comunque
avvertiti in anticipo.

COME E DOVE ISCRIVERSI
• Presso la segreteria all’interno
della Casa dei Colori: lunedì-venerdì
ore 15.00-18.00; mattina su appuntamento.
• via e-mail: info@montagnolabologna.it

N.B. Le iscrizioni sono sempre aperte fino

al mercoledì della settimana precedente l’inizio
della frequenza al campo estivo.

OCCORRENTE PER L’ISCRIZIONE
Tutti i moduli sono ritirabili presso la segreteria,
scaricabili sul sito www.montagnolabologna.it
o richiedibili a info@montagnolabologna.it:
1. Modulo d’iscrizione (preghiamo di prestare
attenzione ad eventuali allergie del bambino)
2. Modulo di delega per il ritiro dei bambini da
parte di persona diversa dal richiedente
3. Modulo di autorizzazione alle uscite

N.B. I moduli devono essere restituiti compilati
e firmati entro il mercoledì della settimana che
precede la frequenza. Il mercoledì inoltre è
richiesto il versamento delle quota settimanale
e di iscrizione per la conferma di partecipazione
del bambino/a e garantire agli iscritti un miglior
servizio. In caso di assenza, la quota verrà
restituita solo esibendo certificato medico di
malattia.

