CENTRO ESTIVO CRESCERE INSIEME
Il Circolo ha raggiunto un accordo di convenzione con CRESCERE INSIEME che organizza
centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, dalle ore 7:45 alle ore 17:00, dal 13
giugno fino al 9 settembre 2022.
I centri sono attivi presso
Circolo Sportivo “Appia Country Club” - via appia Pignatelli, 454
Stabilimento Venezia - Lungomare A. Vespucci, 6/8 - Ostia
Circolo Sottufficiali della Marina Militare – Via Tor di Quinto, 111
I centri cittadini sono immersi nel verde, dotati di piscine, campi sportivi attrezzati e
ristorante interno che garantisce piatti genuini.
Lo Satbilimento Venezia e’ una stupenda location con piscine, campi polivalenti, spiaggia
attrezzata ed un ristorante interno con un’ottima cucina.
NOTE
Assistenza Portatori di Handicap: le iscrizioni sono possibili anche per bambini disabili.
Garantita l’assistenza con un operatore di sostegno dedicato che prevede un costo
aggiuntivo, oltre la quota del centro, pari ad € 70,00 al giorno
Possibilita’ di Pulmino: il servizio sara’ attivato soltanto nella tratta Roma/Ostia A/R con un
numero minimo di 20 bambini.
QUOTE CIRCOLO APPIA COUNTRY
Quota d’iscrizione GRAUTITA
Quota di partecipazione € 120,00 (comprensiva di pranzo e merenda)
QUOTE STABILIMENTO IL VENEZIA
Quota d’iscrizione GRAUTITA
Quota di partecipazione € 130,00 (comprensiva di pranzo e merenda)
QUOTE CIRCOLO SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE
Quota di partecipazione € 110,00 (colazione, pranzo e cena)
LE QUOTE COMPRENDONO:
assicurazione bambino
animazione dalle 7:45 all 17:00
materiale didattico e materiale sportivo occorrente per lo svolgimento delle attivita’
pasti come indicato

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
 CIRCOLO APPIA COUNTRY E STABILIMENTO IL VENEZIA

Link a cui accedere per le iscrizioni
https://www.crescereinsieme.org/iscrizione-centri-estivi-2022-23/
(NOTA: durante la compilazione on-line del modulo ci sarà una voce EVENTUALI
CONVENZIONI dove si dovrà inserire il nome CIRCOLO BIDIERRE)
ATTENZIONE: Dopo aver effettuato l’iscrizione si dovrà inviare il contratto e copia del
bonifico emesso a questo indirizzo mail: centriestivi@crescereinsieme.org
 CIRCOLO SOTTUFFICIALI MM

Contattare direttamente la segreteria del Circolo Sottufficiali MM a nome
dell’organizzazione Crescere Insieme
Segreteria Soci: 06.36807835 (linea civile)
Indirizzo e-mail: oasiazzurra1@gmail.com
L’iscrizione ai vari centri e’ riservata ai figli dei Soci del Circolo.
Nell'articolo presente sul sito, sono presenti le singole locandine dei centri su indicati

