
Prezzi e condizioni dei campi estivi 
Le settimane di attività si svolgeranno: dal 13 Giugno  al 29 Luglio prorogabile al 05 Agosto in base alle 
iscrizioni 
  
Tempo pieno: dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (40 ore a settimana)

1 settimana:  €  85,00 
2 settimane:  € 160,00  
3 settimane:  € 240,00  
4 settimane:  € 320,00 
Settimane aggiuntive
Oltre la 4^     €    70,00  
Giornaliero:   €    20,00 

Il tempo pieno include il pasto di mezzogiorno
Tempo ridotto senza pasto: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (20 ore a settimana)

1 settimana:  €  60,00  
2 settimane:  € 120,00  
3 settimane:  € 170,00  
4 settimane:  € 220,00 
Settimane aggiuntive
Oltre la 4^     €    45,00  
Giornaliero:   €    15,00 

Tempo ridotto con pasto: dalle ore 8.30 alle ore 14.00 (27,5 ore a settimana)

1 settimana:  €  75,00 
2 settimane:  € 145,00  
3 settimane:  € 215,00  
4 settimane:  € 280,00 
Settimane aggiuntive
Oltre la 4^     €    60,00  
Giornaliero:   €    18,00 

SERVIZIO REALIZZATO PER I SOCI DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Al momento della prima iscrizione, per tutti coloro che non sono soci del Vasari Rugby Arezzo A.s.d, verrà consegnata 
la tessera socio inclusa nel prezzo. La tessera darà il diritto d’accesso anche ai servizi club house ed avrà scadenza al 
31/12/2011

Orario: Il campo estivo è attivo dal Lunedì al Venerdì

Entrata:  dalle   8.00 alle   8.30
Uscita mattutina: dalle 12.00 alle 12.30 (da 13.30 alle 14.00 per tempo ridotto con pasto)  
Uscita serale: dalle 16.00 alle 16.30

- Per esigenze particolari di entrata ed uscita cercheremo di agevolare i genitori
- Le bevande non sono incluse nel prezzo (sarà a disposizione il servizio bar)
- I prezzi indicati includono la partecipazione a tutte le attività e materiali didattici
- Il versamento delle quote è anticipato. 
- L’iscrizione di bambini della stessa famiglia oltre al primo darà diritto ad uno sconto del 25% 
- All’atto della prenotazione e/o dell’iscrizione verrà richiesto un acconto del 20%


