Club Azzurri Sport - Art camp
Vuoi passare l’estate insieme a noi?
Multi-Sport – Arte – Musica – Natura - Piscina
Se hai voglia di divertirti, seguiti da professionisti…
Ti aspettiamo!!!
Escursioni in Natura

Arte

Multi-Sport

Piscina

Compiti delle vacanze

Volete chiedere informazioni? Chi può partecipare?
( dalla 1° elementare fino alla terza media con programmi diversificati e divisi per fasce d’età)
Contattate il seguente numero 333/3150242 Eros o via mail freecampclubazzurri@yahoo.com
Visita il nostro sito internet www.associazionefreemotion.it clicca della casella Club Azzurri

Club Azzurri Sport – Art Camp
L’associazione free, con tutto il suo Team di collaboratori professionisti, in collaborazione con il Club Azzurri si è riunita
ed ha creato qualcosa di unico per rendere l’estate dei vostri bambini /ragazzi viva, divertente e sicura!
POSTI LIMITATI IN MODO DA GARANTIRE, ANCHE IN CASO DI PIOGGIA, TUTTE LE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA!
Periodo: dal 9 e 10 giugno ( per due giornate intere con pasto al costo di 70 €)
Per poi iniziare con la settimana piena!
Dal 13/06 al 5/08 dalle 7.45 alle 17.30 (possibilità di iscriversi anche solo per una settimana).
Costo:
175 euro settimanali: giornata intera con pasto
145 euro settimanali: mezza giornata con pasto
125 euro settimanali: mezza giornata senza pasto ( solo pomeriggio o solo mattina)
La quota settimanale comprende:

• Assicurazione personale
• Istruttori professionisti ogni piccolo gruppo
• Utilizzo delle strutture del club azzurri: piscine e campi sportivi!
•Attività multi-sportive, artistiche, musicali seguiti da professionisti del settore
•Aiuto compiti delle vacanze post pranzo per chi lo desiderasse
•Escursioni in sicurezza nel val fredda di Mompiano
. Novità: Madre lingua inglese x giochi e attività durante le mattine nel mese di Luglio se si raggiungono il
Numero minimo di iscritti
Per iscriversi?
È molto facile clicca su questo link
https://forms.gle/hAQRqma24LgJtr7i8
compila il form e inviate! Oppure salite sul sito internet dell’associazione e cliccate nella casella Camp Club
Azzurri e seguite le indicazioni!
Una volta inviato il modulo, verrete aggiunti ad un gruppo whatsapp, solo gli amministratori potranno scrivere e
vi verranno date tutte le ultime indicazioni!

