PERIODO: 12/06/17- 01/09/17 GIORNI : dal lunedì al venerdì
ORARI : ingresso 7.45/9.00 1° uscita 13.00 / 13.30 2° uscita 15.30/16.30
Per chi non mangia l’ uscita è alle 12.30/13.00
SEDE: Colonia Comasca viale Regina Elena 114 Bellariva di Rimini
Qui di seguito le opzioni di scelta per aderire con la relativa tariffa promozionale,
che Argylia si impegna a praticare agli iscritti entro il 30 aprile 2017
PERIODO
Intero Periodo – Full Time
Intero Periodo – Part Time
4 settimane consecutive – Full Time
4 settimane consecutive – Part Time
1 settimana – Full time (compresi pasti)
1 settimana – Part time
12 Ingressi – Full time (compresi pasti)
12 Ingressi – Part time

TARIFFA PROMOZIONALE
ENTRO IL 30 APRILE 2017
€ 590
€ 450
€ 310
€ 240
€ 130
€ 70
€ 280
€ 140

TARIFFA ORDINARIA
€ 660
€ 495
€ 340
€ 255
€ 145
€ 80
€ 300
€ 155

Per Intero Periodo si intende dal 12 giugno al 1 settembre 2017
Per Full Time si intende dalle ore 7.45 alle 16.30
Per Part Time si intende dalle ore 7,45 alle 13.30
A tali costi andrà aggiunto la quota associativa pari a € 25,00 e laddove non previsto, il costo del pasto di € 6,00
cadauno.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
al momento dell’iscrizione è richiesto il pagamento del periodo prenotato e della quota associativa.
Solo per chi prenota l’intero periodo è richiesto il pagamento del 50% mentre il saldo dovrà avvenire a mezzo
bonifico entro il 30/07/2017 a favore di ARGYLIA con causale:
CENTRO ESTIVO ARGYLIA <COGNOME NOME BAMBINO>.
CODICE IBAN: IT92 V 08995 24213 02609 0002814
CASI DI DISDETTA:
In caso di ritiro dopo il 31/05/2017 verrà trattenuta la somma di €100 oltre alla quota associativa, per periodi
prenotati superiori ai 12 ingressi.
La quota associativa non verrà in ogni caso restituita.

Firma per accettazione ________________________________________Data___________________

