PISCINE SPORT GARDEN

CAMPUS ESTIVI
L'estate, il momento magico per tutti i bambini!
Tu cosa scegli per i tuoi figli?
Vieni a scoprire "Summer Campus" alle Piscine Sport
Garden!
PISCINE SPORT GARDEN
DOVE L’ESTATE È CASA..
TANTO SPORT, DIVERTIMENTO E NUOVI AMICI
ATTIVITÀ PER TUTTI I GUSTI!
Piscine Sport Garden
via XXIV maggio 301 45021 Badia Polesine
349 873 1411 - www.piscinesportgarden.it
info@piscinesportgarden.it

MUOVITI, IMPARA
E DIVERTITI
Zona giochi Attrezzata per bambini
Un vero corso di nuoto tutti i giorni
3 Lezioni di Tennis a settimana
Solo istruttori qualificati

L’estate per i bambini è un periodo magico!
Chi di noi non ha ricordi di estati spensierate e
meravigliose?
Chi tra i genitori non desidera che i propri
bambini passino dei momenti indimenticabili di
sano divertimento, relax, sport e gioco durante
i mesi estivi?
Abbiamo predisposto per voi un servizio
completo che vi permetterà, anche dopo la
chiusura delle scuole, di proseguire le vostre
giornate lavorative rassicurati dal fatto che
non state facendo perdere ai vostri figli i
benefici delle lunghe e splendide giornate
dell’estate.
Troverete i nostri animatori ad accogliere i
bambini già dalle 7,45 della mattina e potrete
affidarceli fino alle 17,00, scegliendo la fascia
oraria che più si adatta alle vostre esigenze
All'interno della quota è
compreso un corso di nuoto di
40 minuti con istruttori
qualificati

PREZZI, TURNI E
ALTRE INFO UTILI
Il servizio è attivo:
Per la Fascia Bambini (2005 – 2012)
dal 10 Giugno al 30 Agosto *
Per la Fascia Baby (2013 – 2015)
dal 1 Luglio al 30 Agosto *
* escluso il 15 agosto
Fasce d'età e Tariffe:
Campus Bambini – dal 2005 al 2012:
Mattina: 40,00 € a settimana
Full-Time: 50,00 € a settimana
Campus Baby – dal 2013 al 2015:
Mattina: 45,00 € a settimana
Full-Time: 55,00 € a settimana
MATTINA:
FULL-TIME:

Ingresso 7:45-9:00
Uscita: 12:30 - 14:00
Ingresso 7:45-9:00
Uscita : 16:30 - 17:00

Altre Info:
In caso di pioggia l'attività si svolge in
palestra
Tutti i gruppi sono suddivisi per Età durante
la giornata e per abilità natatorie durante il
corso di nuoto
Vengono svolte tutto il giorno attività
propedeutiche al mondo acquatico,
pallanuoto, acquathlon, nuoto di salvataggio
Obbligatorio il Certificato medico di attività
sportiva non agonistica (dai 6 anni in su)
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì

SCOPRI LA PROMO
ISCRIVITI A SUMMER CAMP DAL 18/3 AL 18/4

Più settimane acquisti, più risparmi!
+ Acquistando da 2 a 3 Settimane:
Sconto del 5 % e 3 Ingressi Omaggio
+ Acquistando da 4 a 5 Settimane:
Sconto del 7 % e 3 Ingressi Omaggio
+ Acquistando da 6 a 7 Settimane:
Sconto del 10 % e 3 Ingressi Omaggio
+ Acquistando 8 Settimane o più:
Sconto del 15 % e 3 Ingressi Omaggio
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Settimane cumulabili tra fratelli
Piscine Sport Garden
via XXIV maggio 301 45021 Badia Polesine
349 873 1411 - www.piscinesportgarden.it
info@piscinesportgarden.it

