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CENTRO ESTIVO per Kids
tel 3349046375 A
tel 3290173777 J

dai 4 ai 9/10 anni
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info@englishlab.xyz

COSA:
CENTRO ESTIVO dell'English Lab
full immersion Inglese
 per KIDS dai 4 ai 9/10 anni

DOVE QUANDO:

 Luglio 2019 -Staranzano, comprensorio scolastico
Agosto 2019 -Dobbia, Fattoria didattica La Staccionata

max. 8 kids 
per tutore
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GREEN ME:
I COLORI DELLA 
NATURA E IL 
VIVER SANO

Quota associativa 
per i nuovi associati
(a famiglia)

€ 10 € 0 € 0

per l'anno sociale 2018-19 
valido da settembre ad agosto inclusi

FREQUENZA SETTIMANALE Lun-Ven    tempo pieno tempo pieno tempo pieno

8.30-15.30   SINGOLO
Quote aggiuntive
FRATELLI

o c i QU  pe  "me g o t " (1° figlio) 2° figlio
3° figlio
 e successivi

prima settimana frequentata:
 la prima settimana che si decide di 
frequentare.

Rinnovo settimanale: 
ciascuna settimana che si decide di frequentare 
oltre alla prima frequentata.

prima settimana 
frequentata

rinnovi 
settimanali prima settimana 

frequentata
rinnovi 
settimanali prima settimana 

frequentata
rinnovi 
settimanali

QUOTA ISCRIZIONE al Centro Estivo  
una tantum, a testa € 20 - € 20 - € 20 -

QUOTA FREQUENTAZIONE € 155 € 135 € 135 € 120 € 120 € 110

tempo pieno settimana_      totale € 175 € 135 € 155 € 120 € 140 € 110

SCONTO passaparola
settimanale -€ 5 -€ 5 -€ 5 -€ 5 -€ 5 -€ 5

BONUS English Lab
una tantum, per i frequentanti del Lab
2018-19

a quadrimestre 
frequentato

bonus Lab, singolo -€ 15
bonus Lab, fratelli, a testa -€ 10

calcolo su misura per "mezzagiornata" to
al no

to
al  t i n

SERVIZIO EXTRA prenotabile al giorno esco alle 13.30-13/45 NO POMERIGGIO -€ 6 -€ 30
pre-accoglienza
7.30-8.30
da prenotare ENTRO giorno precedente;

€ 3
esco alle 13.00

NO N  e
NO RI

-€ 11 -€ 55

saldo entro:

SETTIMANE Luglio a Staranzano 8-12 Luglio 1/7 ORARIO: 
comprensorio scolastico, piazzale Unicef 15-19 Luglio 8/7 preaccoglienza prenotabile dalle 7.30 alle 8.30
con laboratorio ceramica 22-26 Luglio 15/7 Entrata dalle 8.30 alle 9
e tiro con l'arco 29 luglio-2 agosto 22/7 attività mattina dalle 9 alle 13
SETTIMANE Agosto a Dobbia pranzo dalle 13 alle 13.30/40
fattoria didattica La Staccionata 19-23 Agosto 12/8 attività pomeriggio dalle 13.30/40 alle 15.30
con laboratorio ceramica 26-30 Agosto 19/8 Ultima uscita dalle 15.30 alle 15.45
 tiro con l'arco
e laboratorio "a cavallo"


