
NUOTO INTENSIVO

TUTTI I GIORNI
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VIENI,

IMPARA,

DIVERTITI!

PRE-SCHOOL 4/6 ANNI
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Il Centro Estivo
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L’Estate in Sport è un'esperienza intensa ed entusiasmante da vivere, riservata ai

bambini dai 4 agli 11 anni.

È un'attività arricchente sia sotto il profilo motorio che cognitivo e sociale!

Rappresenta una grande opportunità per praticare diversi sport e scoprire nuove passioni.  

Il corso di nuoto intensivo, svolto tutti i giorni, permette ai bambini di migliorare il loro

livello acquatico (con risultati visibili già nell’arco di una settimana)

e di acquisire, divertendosi, tutti gli stili (cosa non facile durante l’anno in quanto, se

scelgono altri sport, non hanno più tempo da dedicare a questa attività, 

utile tral'altro anche per la loro sicurezza).

Con l'Estate in Sport i bambini avranno l'occasione di sperimentare ogni giorno attività

diverse, come calcio, hockey, volley, basket, tennis o come il salto della corda, il gioco

degli elastici…che fanno parte delle nostre tradizioni!

L’ Estate in Sport sarà dunque un’occasione per fare esperienze nuove al fine di stimolare,

divertendosi, le potenzialità del bambino sia mentali che fisiche.

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it


Centro Acqua, a misura di bambino

Partecipazione
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Il tutto al Centro Acqua di Fellette, creato a misura di bambino: la soluzione ideale per

conciliare le esigenze lavorative delle famiglie durante il periodo estivo.
 

È dotato sia di spazi all’aperto per attività di squadra e di multisport,

sia di ampi spazi interni, due piscine con acqua calda e salata,

una splendida ludoteca attrezzata con Playland a due piani,

munito di scivoli, ponti tibetani 

e un campetto polifunzionale per calcetto, basket e volley.

Questo permette di svolgere tutte le attività con ogni tipo di tempo

(sole o pioggia) e con ampi spazi, evitando qualsiasi tipo di disagio ai bambini.

 FORMULE DI PARTECIPAZIONE ALl' estate in sport 2023:

8.30 - 13.00

8.30 - 14.00

8.30 - 16.30

13.00 - 16.30

7.30 - 8.30

16.30 - 18.00

Solo mattino

Mattino + pausa pranzo

Giornata intera

Solo pomeriggio

Anticipo del mattino

Posticipo del pomeriggio



Le attività

La giornata

NUOTO* VOLLEY HOCKEY

CALCIO BASKET TENNIS

8:30 - 9:00

9:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30

13:00 - 13:45

13:45 - 15:15

15:15 - 15:45

15:45 - 16:30

Accoglienza

Attività sportive 

Merenda

Scuola nuoto con suddivisione per età e livello

Pranzo

Attività di rilassamento e di gestione delle emozioni

Attività pre-school per i 4/6 anni

Attività di memorizzazione e di apprendimento rapido

per i 6/11 anni

Giochi ed attività libera in piscina

Cambio e merenda

m a t t i n a

p o m e r i g g i o
BAMBINI DA 4 A 6 ANNI*:

ATTIVITÀ PRE-SCHOOL

Giochi con lettere e numeri per prepararli

divertendosi

all'avventura della scuola

 

BAMBINI IN ETÀ SCOLARE*:

Giochi di memoria, di apprendimento rapido

e di organizzazione delle informazioni
 

Spazio compiti

(per i bambini iscritti per più di 4 settimane)

 

PER TUTTI*:

Attività di rilassamento e di respirazione

per gestire meglio le proprie emozioni 

 

E PER CONCLUDERE:

Giochi ed attività libera in piscina

(hockey, volley, calcio, basket, tennis)

*N.B PER POTER COGLIERE AL MEGLIO LE VARIE PROPOSTE SI CONSIGLIA UNA PARTECIPAZIONE DI ALMENO 2 SETTIMANE



Prezzi

Iscrizioni*
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Per i bambini sopra i 6 anni è obbligatorio il certificato medico

per attività sportiva non agonistica

Si possono iscrivere i bambini nati tra il 2012 ed il 2019.

Per prenotare è necessario versare un acconto di € 20,00 a settimana.

Per procedere con l'iscrizione collegarsi al nostro sito web

al link: www.centroacqua.it/centri-estivi

È possibile pagare con carta di credito, carta prepagata o bonifico bancario.

In quest'ultimo caso il posto rimarrà riservato per 3 giorni e verrà confermato non

appena il bonifico verrà registrato nel nostro conto corrente;

in caso contrario, allo scadere dei 3 giorni il posto verrà liberato.

Nel link troverete i regolamenti (di Centro Acqua e del centro estivo in particolare)

ed i moduli da compilare.

Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre l'inizio della settimana scelta.

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO MENSA:                € 6,00/GIORNO

meno di 4 settimane

quOta di iscrizione (INCLUSIVA DI TESSERAMENTO AICS): € 5,00/una tantum

più di 4 settimane

(CHI LO DESIDERA PUÒ PORTARE IL MANGIARE A SACCO DA CASA)

gratuita PER chi è in pari con la quota di iscrizione del CENTRO ACQUA

SUPPLEMENTO ANTICIPO DALLE 7.30:                € 10,00/SETTIMANA

SUPPLEMENTO POSTICIPO FINO ALLE 18.00:    € 10,00/SETTIMANA

SCONTO FRATELLI: 5% DI SCONTO PER I FRATELLI ISCRITTI IN CONTEMPORANEA

*prenotazioni entro il 18|04|2023: sconto € 5,00 a settimana

8.30 - 13.00

8.30 - 14.00

8.30 - 16.30

13.00 - 16.30

€̶ ̶ 8̶4̶ ,̶0̶0̶
€̶ ̶ 9̶4̶ ,̶0̶0̶
€̶ ̶ 1̶0̶4̶,̶0̶0̶
€̶ ̶ 5̶9̶ ,̶0̶0̶

8.30 - 13.00

8.30 - 14.00

8.30 - 16.30

13.00 - 16.30

€̶ ̶ 7̶9̶ ,̶0̶0̶
€̶ ̶ 8̶9̶ ,̶0̶0̶
€̶ ̶ 9̶9̶ ,̶0̶0̶
€̶ ̶ 5̶4̶ ,̶0̶0̶

€ 74,00/

€ 84,00/

€ 94,00/

€ 49,00/

€ 79,00/

€ 89,00/

€ 99,00/

€ 54,00/

SETT*

SETT*

SETT*

SETT*

SETT*

SETT*

SETT*

SETT*

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it


Equipaggiamento

Abbigliamento pratico con cambio completo

Calzini antiscivolo per l’interno 

Cappellino o bandana per giochi esterni 

Scarpe da ginnastica

Ciabatte pulite 

Cuffia + costume 

Merenda per il mattino 

Maschera + boccaglio (+ pinne facoltative)

Occhialini 

Accappatoio

 

Bottiglietta o borraccia con il nome

Se già li avete a casa, portate i vostri pattini/rollerblade/racchetta da tennis 

(due paia: un paio per l'esterno e uno per la palestra) 

 0 4 2 4 3 8 2 3 1 5

 i n f o @ c e n t r o a c q u a . i t

 W h a t s A p p  3 2 9 2 8 3 7 3 3 3
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Contattaci

N.B. Si raccomanda di

contrassegnare tutti il materiale

dei bambini (dagli indumenti che

indossano, al borsone, ai cambi che

hanno nella borsa, agli occhialini,

cuffie, pinne, borraccia) con nome

e cognome in modo che gli

operatori possano risalire con

facilità agli oggetti dimenticati e

non perdere il braccialetto che

daremo ai bimbi il primo giorno.



Prezzi

Iscrizioni*
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Per i bambini sopra i 6 anni è obbligatorio il certificato medico

per attività sportiva non agonistica

Si possono iscrivere i bambini nati tra il 2012 ed il 2019.

Per prenotare è necessario versare un acconto di € 20,00 a settimana.

Per procedere con l'iscrizione collegarsi al nostro sito web

al link: www.centroacqua.it/centri-estivi

È possibile pagare con carta di credito, carta prepagata o bonifico bancario.

In quest'ultimo caso il posto rimarrà riservato per 3 giorni e verrà confermato non

appena il bonifico verrà registrato nel nostro conto corrente;

in caso contrario, allo scadere dei 3 giorni il posto verrà liberato.

Nel link troverete i regolamenti (di Centro Acqua e del centro estivo in particolare)

ed i moduli da compilare.

Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre l'inizio della settimana scelta.

8.30 - 13.00

8.30 - 14.00

8.30 - 16.30

13.00 - 16.30

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO MENSA:                € 6,00/GIORNO

8.30 - 13.00

8.30 - 14.00

8.30 - 16.30

13.00 - 16.30

meno di 4 settimane

quOta di iscrizione (INCLUSIVA DI TESSERAMENTO AICS): € 5,00/una tantum

più di 4 settimane

€ 79,00/

€ 89,00/

€ 99,00/

€ 54,00/

€ 89,00/

€ 94,00/

€ 104,00/

€ 59,00/

SETT*

SETT*

SETT*

SETT*

SETT*

SETT*

   SETT*

SETT*

(CHI LO DESIDERA PUÒ PORTARE IL MANGIARE A SACCO DA CASA)

gratuita PER chi è in pari con la quota di iscrizione del CENTRO ACQUA

SUPPLEMENTO ANTICIPO DALLE 7.30:                € 10,00/SETTIMANA

SUPPLEMENTO POSTICIPO FINO ALLE 18.00:    € 10,00/SETTIMANA

SCONTO FRATELLI: 5% DI SCONTO PER I FRATELLI ISCRITTI IN CONTEMPORANEA

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it

