PREZZIARIO STAGIONE ESTIVA 2018
PERIODO 11 GIUGNO – 14 SETTEMBRE 2018
ATTIVITÀ CENTRO ESTIVO

Iscrizione: € 20,00 una tantum, obbligatoria per tutti i bambini che frequentano il centro,
qualsiasi sia la formula prescelta.

Formula tipo

Orario

FREQUENZA SETTIMANALE (DA LUNEDÌ A VENERDÌ)
Settimanale
7.30-17.30 - con somministrazione di pasto e merenda
Tempo pieno
Settimanale
7.30-13.45 - con somministrazione pasto
Tempo parziale mattina
Settimanale
7.30-12.30 - senza somministrazione pasto
Tempo parziale mattina
Settimanale
12.30-17.30 - con somministrazione pasto e merenda
Tempo parziale pomeriggio
Settimanale
13.45-17.30 - senza somministrazione pasto, con
Tempo parziale pomeriggio somministrazione di merenda
INGRESSO GIORNALIERO
Ingresso giornaliero
7.30-17.30 - con somministrazione di pasto e merenda
Tempo pieno
Ingresso giornaliero
7.30-13.45 - con somministrazione pasto
Tempo parziale mattino
Ingresso giornaliero
7.30-12.30 - senza somministrazione pasto
Tempo parziale mattino
Ingresso giornaliero
12.30-17.30 - con somministrazione pasto e merenda
Tempo parziale pomeriggio
Ingresso giornaliero
13.45-17.30 - senza somministrazione pasto, con
Tempo parziale pomeriggio somministrazione merenda

Costo
settimanale

€ 110,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 15,00

Per quanto attiene alla frequenza a tempo parziale, quanto alla somministrazione del pasto e merenda,
vale la formula prescelta tra quelle riportate nella tabella che precede.
Ai fini fiscali si precisa che il valore del pasto e della merenda somministrati (compreso nella retta,
secondo quanto previsto nella tabella che precede) è di € 5,00 al giorno.
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SCONTI:
Sconti validi solo per le formule settimanali a tempo pieno:
ISCRIZIONE PER PIÙ
SETTIMANE

ISCRIZIONE DI PIÙ
FIGLI

sulla retta settimanale dalla quarta
settimana compresa in poi, si applicherà
lo sconto del 10% sul primo figlio, del 5%
sui figli successivi al primo. Saranno
considerate utili per il computo delle
settimane di presenza, tutte quelle svolte
nel corso della stagione estiva 2017, anche
non consecutive.
sulla retta settimanale dei figli successivi al
primo si applicherà lo sconto del 10%

Cumulabile con la
riduzione
del
punto successivo

Cumulabile con la
riduzione
del
punto precedente

Servizi a pagamento - LABORATORI:
Il centro organizza laboratori facoltativi di varia natura, che non sono inclusi nella retta settimanale.
I laboratori vengono attivati a fronte dell’iscrizione di almeno 5 bambini; hanno durata di due ore
settimanali e costano, ciascuno, € 20,00 a settimana (da saldare a inizio settimana).
I laboratori offerti sono:
1. laboratori di musica con istruttori qualificati;
2. cucina;
3. sport (tennis) con istruttori qualificati;
4. eventuali altri laboratori proposti durante la stagione
FATTURE
Le fatture verranno emesse contestualmente al pagamento e inviate giornalmente tramite mail
all’indirizzo riportato nel modulo di iscrizione.
In caso di qualsiasi altra necessità: info@bluriver.it
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