WET CAMP - ESTATE 2018
WET CAMP è un modo divertente e istru vo di trascorrere la pausa
es va all’insegna dell’a vità motoria e dello svago, dedicato a bambini
e ragazzi dai 3 ai 12 anni.
Le discipline proposte sono varie e diﬀerenziate in base alle età dei partecipan : nuoto, aquagol, aquagym, giochi motori, badminton e tante
altre a vità, sia in acqua che fuori.
Non mancheranno i momen per i compi e i laboratori crea vi.

I bambini e ragazzi saranno segui da un qualiﬁcato
team di animatori e istru ori laurea in scienze
motorie o in possesso di breve federali rela vi a
diverse discipline spor ve con provata esperienza
nella ges one e nella cura dei ragazzi.

PER FREQUENTARE IL WET CAMP È OBBLIGATORIO CONSEGNARE
IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON AGONISTICO
(per i bambini ﬁno ai 6 anni non è richiesto alcun cer ﬁcato)

CALENDARIO WET CAMP
 Periodo A: da lunedì 11 giugno a venerdì 10 agosto
 Periodo B: da lunedì 20 a venerdì 31 agosto (solo al raggiungimento di un numero
suﬃciente di iscri )

PROGRAMMA GIORNALIERO
 Ingresso dalle ore 8.00
 Inizio a vità dalle ore 9.00
 Pausa pranzo* dalle 12.30 alle 14.00
 Ingresso pomeridiano dalle 14.00 alle 14.30
 Uscita 17.30 (dopo le 17.30 i bambini non sono più so o la responsabilità di Wet Life)
 Per i bambini dai 3 ai 6 anni possibilità di acquistare la se mana mezza giornata (8.00-12.30 o 14.00-17.30)
*È possibile prenotare il pranzo an cipatamente presso il bar della stru ura. Per chi usufruisce del servizio bar è garan ta la presenza degli animatori. In alterna va è possibile l’uscita
dalla stru ura durante la pausa pranzo (no pranzo al sacco).

Quote iscrizione
(non comprensive
del pasto)

Se mana
Giornata intera

Se mana
1/2 Giornata

€

€

(3-6 anni)

Giorno singolo*
Giornata intera

€

*da prenotare entro le ore 12.00 del giorno precedente

 Se acquis subito 3 se mane (anche non consecu ve) sconto di 10,00 €
 Le se mane acquistate in un secondo tempo non possono essere sommate a
quelle acquistate precedentemente (dal punto di vista tariﬀario)
 Se hai un fratello iscri o sconto del 5%
 Se perdi un giorno, per te 1 ingresso nuoto libero da u lizzare entro il 31.08.2018
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio consegnare il cer ﬁcato medico in originale (ove previsto - verrà poi fotocopiato) e comunicare eventuali allergie.
Il rinnovo della se mana deve essere eﬀe uato entro il giovedì della se mana precedente.
LA QUOTA COMPRENDE: uso delle piscine interne ed esterne, della sala ﬁtness e del
parco comunale adiacente alla stru ura - tu e le a vità spor ve e ricrea ve - assistenza da parte di personale qualiﬁcato - copertura assicura va
RITIRA IN RECEPTION IL REGOLAMENTO DEL WET CAMP
Via Tevere – Villa Guardia
Tel. +39 031563548 – www.wetlifevillaguardia.it
WET LIFE Villa Guardia

