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TIGNANO CAMP - INFORMAZIONI
Mini Summer Camp a Tignano 2018
Tutte le nostre attività si svolgeranno in lingua Inglese:
tanti giochi, storie, laboratori manuali e di espressività corporea … tutti condotti da madrelingua inglese!!!
Quando? In due settimane/turni: 1°) dall’11 al 15 giugno 2018 e 2°) dal 18 al 22 giugno 2018.
È possibile iscriversi ad una sola settimana o a entrambe.
Orario? dalle 8.30 alle 13.00 (entrata dalle 8.30 alle 9.00 e uscita dalle 12.30 alle 13.00).
Dove? nei locali del Centro di Incontro di Tignano, a Barberino Val d’Elsa.
Destinatari? Bambini/e di 6-11 anni.
Costo? € 100,00 a settimana, più € 15,00 di tessera annuale (comprensiva dell’assicurazione).
Il Summer Camp sarà attivato con un minimo di 10 bambini/e ed un massimo di 15.
PER ISCRIVERSI:
1. Compilare la scheda online oppure richiederla via email a michela@nuvolenuvole.it entro il 30
maggio 2018.
2. MODALITÀ DI PAGAMENTO: il pagamento dovrà avvenire solo nel momento in cui vi sarà
comunicato che è stato raggiunto il numero minimo di 10 bambini per la relativa settimana.
Può essere effettuato in un’unica soluzione (€ 115,00 nel caso di una sola settimana/turno, oppure
€ 215,00 nel caso di due settimane/turni); oppure versando un acconto di € 50,00 (per ogni
settimana scelta-attivata) più € 15,00 di tessera (€ 65,00 per un turno, oppure € 115,00 per due
turni); il saldo (di € 50,00 per un turno, oppure € 100,00 per due turni) andrà pagato entro il 10
giugno 2018. Per i fratelli, è previsto uno sconto di € 5,00 a figlio a settimana.
Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
Con bonifico IBAN IT-11-M-07601-02800-001011725254
Con bollettino postale sul conto n. 1011725254 intestato a NUVOLE-SOC.COOP.SOC. onlus
Nella causale si prega di indicare: “Tignano Camp – 1° e/o 2° turno - nome e cognome del/della/dei
bambino/a/i”.
Per qualunque dubbio o chiarimento in merito contattare Michela: 349 7889584, michela@nuvolenuvole.it.

Per INFORMAZIONI DIDATTICHE:
FIONA tel. 339 3504734;
e-mail: fiona@storytime.it

