
CENTRO ESTIVO ISSIGLIO

PREMESSA

Il centro Estivo “Culla Dei Sogni Valchiusella” ha luogo ad Issiglio, immerso
nella splendida cornice naturale della Valchiusella e accoglie bambini dai 4 ai
11 anni. Durante la giornata vengono proposte numerose attività
ludico-ricreative, da svolgere prevalentemente all’ aria aperta ma in caso di
pioggia i bambini possono contare sul pluriuso, un ampio spazio al coperto,
concesso gratuitamente dal Comune di Issiglio e dalla Proloco Filarmonica
Issigliese.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Prima mattina: ingresso, spuntino con frutta, gioco libero
Mattina: attività all’ aperto (bagno nel torrente, passeggiate, pittura, calcio,
danza ecc ecc)
Mezzogiorno: pranzo
Post pranzo: nanna per i piccoli, relax e compiti e per i grandi
Pomeriggio: merenda, gioco e attività

PRENOTAZIONE SETTIMANE
All’ atto dell’ iscrizione, ai fini organizzativi, chiederemo indicativamente i
periodi richiesti.
La prenotazione definitiva della settimana avverrà:
- Entro il 28 Maggio per le settimane di Giugno
- Entro il 20 Giugno per le settimane di Luglio
- Entro il 20 Luglio per le settimane di Agosto e Settembre



SCONTI
- Sconto del 50% per i bambini residenti nel Comune di Issiglio
- Sconto del 10% per iscritti a nido e scuola infanzia Culla Dei Sogni e fratelli
degli iscritti al nido o al centro estivo Culla dei Sogni
- Sconto del 20% per i residenti nei comuni della Valchiusella (Traversella, Vico
Canavese, Brosso, Meugliano, Trausella, Rueglio, Alice Superiore, Pecco,
Lugnacco, Vistrorio, Vidracco, Issiglio)
- Gli sconti NON sono cumulabili

RETTE

COSA E’ INCLUSO
- Pullman giornaliero per chi parte da Ivrea (partenza da Via Jervis)
- Tshirt (lavata e sanificata quotidianamente)
- Spuntino a base di frutta la mattina, pranzo, merenda
- Assicurazione
- Gite 1 volta a settimana (visita alle fattorie, laghi, pareti di roccia, piscina,
ecce cc)
- Materiali didattici
- Crema solare e antipuntura
- Asciugamani usa e getta

PAGAMENTO
All’ atto della preiscrizione è necessario versare entro 24 ore, 70 euro a titolo di
deposito cauzionale che verrà scalato dalla prima fattura utile. In caso di
rinuncia non potrà essere restituita. E’ possibile versarli utilizzando Paypal
paypal.me/culladeisogni (selezionando amici/familiari e non beni/servizi

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/paypal-me


altrimenti viene trattenuta una commissione da Paypal) oppure con un
bonifico da e�ettuare presso UniCredit intestato a CULLA DEI SOGNI SNC DI
GEMMITI SARA E BOLTRI FRANCESCA & C.: IT10I0200830540000103287887
Il pagamento delle settimane avverrà:
- Entro il 31 Maggio per le settimane di Giugno
- Entro il 30 Giugno per le settimane di Luglio
- Entro il 31 Luglio per le settimane di Agosto e Settembre

RIMBORSI ASSENZE
- Inferiore a 2 giorni: nessun rimborso
- Superiore a 2 giorni consecutivi: 5 Euro al giorno
- Settimana intera: 100% della quota versata se comunicato con 15 giorni di
anticipo
- Settimana intera: 50% della quota versata se comunicato oltre 15 giorni (con
certificato medico)
- In caso di chiusura forzata (ad esempio per un nuovo lock-down, la retta e la
cauzione versata saranno completamente rimborsate)

MATERIALE RICHIESTO
- 1 borraccia da 300/400/500 ml
- 1 costume
- 1 asciugamano da spiaggia
- 1 cambio
- 1 paio di scarpe chiuse
- 1 mascherina Tutto il materiale deve riportare il nome del bambino.

ISCRIZIONE
E’ possibile e�ettuare la preiscrizione fino ad esaurimento dei posti,
compilando il seguente link. Il link si disattiverà automaticamente al termine
dei posti disponibili: https://form.jotform.com/220204399619357

https://form.jotform.com/220204399619357

