BENVENUTI!

INFO & ISCRIZIONI

L’Associazione Sportiva Dilettantistica
“New Anteprima Danza”
presenta

Per chi ama divertirsi facendo emergere la

creatività , il proprio estro e le proprie
passioni artistiche e per chi ha voglia di
un’estate alternativa al ritmo di danza e alla
propria

scoperta di nuovi mondi, New Anteprima Danza
propone la propria estate presso la Scuola
Primaria “Salvo D’Acquisto” di Grugliasco.

Dove: Per l’iscrizione recarsi presso la Palestra
“Specchi”

al

primo

piano

dell’Istituto

Comprensivo “66 Martiri” di Grugliasco in via
Olevano 81.
Quando:
Da lunedì 13/05 a mercoledì 22/05/2019:
Lunedì e martedì ore 18:30-20:00
Mercoledì ore 18:00-19:30
Da lunedì 27/05 a mercoledì 5/06/2019:
Lunedì, martedì e mercoledì ore 16:45-19:00.
Per altre informazioni scrivere via email a
newanteprimadanza@alice.it

o

contattare

Rossella Ruggieri (338.3000568).
PAGAMENTI E NOTE
• Acconto di 20€ in fase di prenotazione

centro estivo 2019
nella città di grugliasco

• Saldo: il 1° giorno della settimana

dai 6 ai 12 anni

• Possibilità di pranzare a casa o usufruire del pasto
domestico

SULLE ALI DELLA FANTASIA

• È escluso il costo delle gite esterne, che sarà

Creatività e fantasia per inseguire 6 personaggi

comunicato all'inizio di ogni settimana.

1 animatore ogni 10/12 allievi

“SULLE ALI DELLA FANTASIA”

(Mary Poppins, Dumbo, Peter Pan, Aladdin,

tra divertimento, arte, colore,

Tarzan e Dragon Trainer), che avranno molto da

cultura, gioco, sport e attività

raccontare, a ritmo di

laboratori artistici .

musica , canti , giochi

Vi aspettiamo!

fitness.

e

A.s.d. New Anteprima Danza accreditata con bando di
accreditamento dei centri estivi del Comune di Grugliasco
DD n. 243 del 26-03-2019.

presso la Scuola Primaria
“Salvo D’Acquisto”
V. Salvo D’Acquisto n.4 - Grugliasco

ATTIVITÀ

COSTI

TURNI SETTIMANALI

€ 60,00 settimanali (pasto escluso)

Turno 1: 10 giugno - 14 giugno 2019
Turno 2: 17 giugno - 21 giugno 2019

€ 56,00 per chi è già tesserato con
non sarà solo danza… s’incentrerà sulle arti,

€ 15,00 per singola giornata

sulla

€ 6,00 per singolo pasto

diversità,

sulla

conoscenza

e

sul

Turno 4: 1 luglio - 5 luglio 2019
Turno 5: 8 luglio - 12 luglio 2019
Turno 6: 15 luglio - 19 luglio 2019

€ 3,00 per cappellino

divertimento.
Arte, colore, cultura, gioco, sport e attività
fitness saranno gli ingredienti perfetti per
questa imperdibile estate assieme alla New

€ 5,00 a settimana dal 2° figlio
€ 32,00 quota part-time

LA QUOTA COMPRENDE

ludiche e motorie dove emergerà l’ingegno e la

GITE GIORNALIERE

DANZA
ATTIVITà LUDICHE

LABORATORI TEATRALI

PISCINA

LABORATORI MUSICALI

LABORATORI ARTISTICI

Animazione giornaliera
Assicurazione

Entrata dalle ore 08:00 alle ore 09:00.
Uscita dalle ore 16:30 alle ore 17:30.
Possibilità su richiesta di pre-centro a partire
dalle ore 7:30, senza costi aggiuntivi.

Merenda pomeridiana (per chi pranza al Bar
Victoria)

COSA OCCORRE

Attività esterne: piscina, golf e rugby

PASTI

per le attività
Abbigliamento
• T-shirt e pantaloncini

GIOCHI ALL’APERTO

GOLF

ORARI

RIDUZIONI IN BASE A GRADUATORIE ISEE

Le giornate saranno scandite da attività
fantasia dei bambini.

Turno 7: 22 luglio - 26 luglio 2019

SCONTI

Anteprima Danza.

RUGBY

Turno 3: 24 giugno - 28 giugno 2019

New Anteprima Danza

L’estate di “New Anteprima Danza in summer”

• 1 cambio abbigliamento
Il pranzo verrà servito presso il Bar “Victoria”

• [per la piscina: costume, accappatoio, cuffia

di Piazza 66 Martiri.

e ciabattine]

Menu completo al costo di € 6,00 a pasto.

Altro

E per soddisfare anche le richieste degli adulti,

• merenda per la mattinata

ogni giorno verrà dedicato del tempo all’ese-

• bottiglietta d’acqua

cuzione e all’apprendimento dei compiti estivi.

• crema solare e cappellino

