ORGANIZZAZIONE
Gli iscritti saranno impegnati
quotidianamente in diverse attività ludicoricreative: piscina, giochi di gruppo, tornei
di calcetto e beach volley, laboratori
manuali con l'utilizzo di materiali di
recupero, disegno libero e guidato, letture.
Nel mese di Agosto è possibile portare i
compiti di scuola da svolgere

PISCINE DI NOVELLARA

CONTATTI

CAMPO

Tutte le attività si svolgono in ambiente
tranquillo e circondato dal verde
In caso di maltempo i bambini potranno
usufruire della struttura coperta
Bambini e ragazzi saranno seguiti da
animatori qualificati selezionati da
Coopernuoto con esperienza educativa
e di animazione
Due volte a settimana lezioni di nuoto pomeridiane
in vasca coperta

Piscine di Novellara

DAI

4 AI 14 ANNI

Via dello Sport, 7
42017 - Novellara

0522 662900
366 5858753

novesplash@coopernuoto.it

www.coopernuoto.it
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Dal 6 Giugno al
9 Settembre 2022

i
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al
aperte d
26 aprile

settimana dal Lunedì al Venerdì

QUOTA DI ISCRIZIONE € 20
(esclusi iscritti ai corsi di nuoto stagione 2021/22 )

FREQUENZA SETTIMANALE
Mezza Giornata
Mattino senza pasto

€75

Accoglienza mattino
Ritiro mattino
Accoglienza pomeriggio
Ritiro pomeriggio

7:30 - 8:30
12:15-13:15
13:30-14:00
17:30-18:00

ORARIO > 7:30 - 13:15

Mezza Giornata
Mattino con pasto

€110

ORARIO > 7:30 - 13:15

Mezza Giornata
Pomeriggio senza pasto

Sull'acquisto in un'unica soluzione di un

10% pacchetto di minimo 4 settimane anche

€75

ORARIO > 13:30 - 18:00

Giornata Intera
con pasto
ORARIO > 7:30 - 18.00

sconti
non consecutive. Possibilità di prenotare
le 4 settimane anche successivamente al
pagamento

10% Sui fratelli / sorelle

€150

In caso di malattia, presentando certificato
medico, ti verrà riconosciuto un buono pari al
valore delle giornate perse, da spendere in
Coopernuoto

t-shirt E cuffia
omaggio

modalita' di iscrizione
È obbligatorio prenotare l'intera settimana optando per
mezza giornata o giornata intera.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le 19:00 del
Giovedì antecedente la settimana scelta.
Possibilità di prenotare la settimana anche
successivamente al pagamento (disponibilità di posti
permettendo).
Possibilità di spostare la settimana prenotata.
Le singole giornate perse, se non dietro presentazione di
certificato medico, non sono recuperabili.
In fase di iscrizione è possibile indicare preferenze per i
compagni di gruppo, faremo il possibile per accontentare i
ragazzi, ma se non dovessimo riuscire a far fronte a tutte
le richieste sarà in ogni caso bellissimo conoscere nuovi
compagni di avventura!
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Cambio completo
Costume e ciabatte
Asciugamano
Crema solare
Cappellino
Braccioli (se necessari)
Astuccio con penne e colori
Tutti gli indumenti e oggetti devono essere
contrassegnati con il nome e riconoscibili
Ogni bimbo dovrà avere il proprio zainetto, anche i fratelli
Non è consentito portare giochi da casa

