
 
         

Costo iscrizione + assicurazione         35 euro 

 

- Settimanale (minimo due settimane anche non consecutive ma prenotate in anticipo)     
 
Solo mattina fino alle ore 13.00        90 euro 

  2°fratello         65 euro 

 

Tutto il giorno fino alle ore 17.30      110 euro 

2°fratello         90   euro 

(minimo due settimane) 

 

 

- 4 settimane (anche non consecutive ma prenotate in anticipo)  

 

Solo mattina fino alle ore 13.00      330 euro 

  2°fratello         230 euro 

 

Tutto il giorno fino alle ore 17.30      410 euro 

2°fratello         310 euro 

 

Quota rimborsabile Decreto Rilancio e quota parzialmente detraibile al 19% fino a massimo 

di 300 euro. 

 

Il costo comprende; assicurazione,il kit sportivo, tutte le attività al centro estivo negli orari 

indicati,il corso di inglese a cura della British institutes esclusi i pasti.  

La quota non comprende le escursioni, gite o attività opzionali con ingressi a pagamento e il pasto. 

Costo del pasto:         6 euro  

Il pasto è cucinato all’interno del centro estivo e comprende:1° piatto, 2° piatto + contorno, frutta o 

dolce, acqua) con menu su base settimanale ( previste variazioni per allergie e\o intolleranze).  

 

Orario ingresso dalle 07.30 alle 09.30  con prenotazione in fascia oraria 

Prima uscita dalle 12.00 alle 13.00        

Seconda uscita dalle 15.30 alle 17.30     

 

Convenzioni aziende e iscritti basket 2k5 : sconto del 5 % sulla quota 

settimanale e del 10 % sulle 4 settimane. 

 

COSA FARE PER ISCRIVERSI: 

 

1) - Compila la scheda d’iscrizione in ogni sua parte e mandala all’indirizzo email 

basket2k5@gmail.com 
2) – Effettua il pagamento della settimana o del mensile tramite  

 Bonifico Bancario IBAN   IT 50H 08327 03603 000000000386 intestato 

all’associazione Basket2k5 causale:nome cognome bambino e pacchetto 
scelto 

 Assegno o contanti presso la sede dell’isola chenoncera 

La conferma dell’avvenuta  prenotazione avverrà solo unitamente al saldo della 

quota dovuta. 
Il centro estivo seguirà “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 

di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”. 
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