Roma, 24 Maggio 2017

Spett.le
DDRL REGIONE LAZIO
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00147 Roma

OGGETTO: Offerta dedicata a tutti i Soci DDRL REGIONE LAZIO e relativi familiari

CENTRO VACANZA 2017
“GIOCHI, DIVERTIMENTO, SVAGO”
Per tutti i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni si terranno presso lo SPORTING CLUB OSTIENSE dal 12 Giugno
all’08 Settembre 2017 (con breve pausa dal 14 al 18 Agosto), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.30, i
Centri Vacanza 2017, una divertentissima vacanza estiva con tanto sport e svariate attività ludico ricreative!

Il nostro Centro dispone di numerose e moderne strutture, che saranno messe a completa disposizione dei nostri
giovani ospiti: piscina semi-olimpionica, campi da calcetto in erba sintetica, campi da tennis, campi da pallavolo,
campo di beach volley e beach tennis, campi da mini-basket, ampia ludoteca appositamente studiata per le attività
ricreative, ristorante, innumerevoli spazi verdi, ampi parcheggi e un’area di oltre 10.000 mq immersa nel verde,
completamente pensata per i nostri giovani ospiti, con giochi gonfiabili, piscina dedicata munita di giochi
acquatici e tante aree attrezzate! Il rapporto istruttore/allievi è pari a 1:8 per i bambini fino a 6 anni e di 1:10 per quelli
dai 6 anni in su.
Il programma giornaliero prevede sempre attività sportive, attività ludiche con giochi gonfiabili, attività natatoria con
tuffi e giochi nella nostra piscina semi-olimpionica! Tantissime anche le attività ludico-ricreative, socio-culturali ed
ecologico-naturalistiche (per i più grandi) da svolgersi in ludoteca o nelle numerose aree ombreggiate di cui dispone il
nostro Centro.
Ai bambini durante la giornata verranno offerti una merenda con snack e succo di frutta e un pranzo completo di
primo, secondo, contorno e frutta fresca.
Al termine della settimana, il Venerdì, verrà organizzato il saggio, nel quale i vostri bambini vi mostreranno le abilità e
le competenza acquisite nel corso della settimana. Inoltre, dopo il saggio tutti i bambini verranno premiati per il loro
impegno!

Quota individuale settimanale intera giornata: Euro 110,00 (centodieci)

QUOTE RISERVATE AL DDRL REGIONE LAZIO
Quota individuale settimanale intera giornata: Euro 90,00 (novanta)
Ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72 la suddetta quota si intende esente da I.V.A. in quanto trattasi di
attività di formazione.

