ESTATE RAGAZZI 2019
ETA' dai 4 anni in poi

dal 12 GIUGNO al 9 AGOSTO
dal 2 SETTEMBRE al 13 SETTEMBRE
dal LUNEDI al VENERDI'
dalle 8.15 alle 16.30/17.00
dalle 17.00 alle 18.00 servizio baby-sitter extra a pagamento e solo su prenotazione

OGNI GIORNO NUOVE PROPOSTE PER VOI!
Piscina, mare, laboratori e...divertimento assicurato!!

IL PACCHETTO SPORT
con HIP HOP e FUNKY, SURF SUP, CANOA, Corsi di NUOTO, PALLANUOTO o
NUOTO SINCRONIZZATO con personale specializzato

IN PIU', OGNI GIOVEDI' VARIE ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE:
BIKE, TIRO con l'ARCO, EQUITAZIONE, PARCHI ACQUATICI, PET THERAPY,
ARRAMPICATA, PARCO AVVENTURA e molto, molto altro ancora!!

OGNI SPOSTAMENTO VERRA' EFFETTUTO COL BUS PRIVATO!!
UN'ESTATE SENZA STRESS AL BIM BUM BAM!

PROGRAMMA
Luogo di ritrovo
dalle 8.30 alle 9.30 possibilità di svolgere i compiti in autonomia
dalle 9.30 alle 10.00 GIOCO LIBERO e MERENDA
LUNEDI'-MERCOLEDI' -VENERDI
ore 10.00 (circa)
Partenza con servizio BUS PRIVATO
per stabilimento Balneare.

MARTEDI' - GIOVEDI
ore 10.00 (circa)



Lunedì Piscina
Mercoledì Mare
Venerdì Piscina
Giochi in acqua e animazione
Ore 12.30 (circa) PRANZO
Il pranzo sarà servito dal ristorante della Struttura
balneare o da un servizio catering
( € 5.00 a pasto)
o sarà fornito dalla famiglia( al sacco)

Partenza per la gita o laboratori
Ambientali o artistici. Le attività
svolte verranno comunicate alle
famiglie settimanalmente.
Eventuali ingressi a laboratori o
gite a pagamento non sono com
prese nella tariffa settimanale e
verrà comunicato l'importo alle
famiglie anticipatamente.
PRANZO AL SACCO FORNITO

ORE 16.00 Rientro al Centro dalle 16.30 alle 17.00 USCITA

PIAZZA SANTA MARIA IN VIA LATA 9A
www.bimbumbamgenova.it
info@bimbumbamgenova.it
010/2511145 oppure 339/3686952

PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA'
1 bambino

2/3 bambini

1 settimana

€100

€ 97,50 a bimbo

2 settimane

€ 98

€ 95 a bimbo

Dalla 3 settimana in poi

€ 96

€ 94 a bimbo

Giornata singola

€ 28

Sconto 10% a bimbo

ESCLUSI:

PACCHETTO
SPORT

PRANZI

GITE

PACCHETTO GIORNATE SINGOLE …...................5 GIORNI € 140.00
…................ 10 GIORNI € 280.00

La quota associativa è esclusa.
In caso di giornate con attività sportiva la quota per l'attività non è compresa.
In caso di assenza le giornate non verranno recuperate
PACCHETTO SPORT
Hip Hop o Funky
Surf Sup e Canoa

€ 17.00
€ 4.00

€ 10.00 (intera giornata)

Nuoto o Pallanuoto o Sincronizzato € 3.00
Le attività non sono obbligatorie e sono prenotabili anche singolarmete a inizio settimana.
QUOTA D'ISCRIZIONE obbligatoria comprensiva di Assicurazione € 30.00
Per i bambini già iscritti al Centro è prevista un'integrazione di € 10.00
Dalle 17.00 alle 18.00 sarà disponibile una baby-sitter che si occuperà dei bambini rimasti oltre l'orario di uscita.
Il servizio deve essere prenotato a inizio settimana.
Il servizio ha un costo aggiuntivo: € 3.00 ogni 15/30 min. € 5.00 ogni ora che verranno versati al momento del
ritiro dei bambini direttamente alla baby-sitter.
All'atto dell'iscrizione dovrà essere versata una quota di € 50.00 (a bambino) ANTICIPATI PER OGNI
SETTIMANA PRENOTATA.
IN CASO DI CAMBIAMENTO DI SETTIMANA NEL CORSO DEL PERIODO PRENOTATO VERRANNO
SCALATE DALLA SETTIMANA USUFRUITA IN CASO DI DISDETTA NON SARANNO RIMBORSATE
l'importo si potrà versare o in contanti o anche tramite bonifico bancario
IBAN: IT 47K03359016001000001483 Banca Prossima
Non è prevista nessuna forma di rimborso se per motivi personali, il periodo prenotato non sarà interamente
fruito. Le assenze saranno scontate solo dietro presentazione di certificato medico. Non sono previsti recuperi di
giornate in caso di assenze durante il periodo prenotato.
La Direzione si riserva la facoltà di allontanare dal gruppo i soggetti che non si atterranno alle regole e che non
osservino un comportamento rispettoso nei confronti sia dei compagni che degli educatori.
Il numero degli educatori è di uno ogni 10 bambini o a discrezione della Direzione.
L'abbigliamento dovrà essere pratico ed adatto al tipo di attività svolta.
LA QUOTA COMPRENDE Spostamenti con BUS PRIVATO-( minimo 20 bambini) servizio bus o treno o altri
mezzi impiegati per gli spostamenti-Assistenza- Ingresso in piscina - Giochi e animazione in piscina e/o all'aperto.
Utilizzo delle strutturedel Centro e dello Stabilimento – Iscrizione e assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE le attività sportive, il costo delle Gite con relativo mezzo di trasporto e i pasti nelle
strutture convenzionate.

