
Camp èlite  Ghedi
Un istruttore professionista ogni 7 bambini/ragazzi divisi per fasce dì età

Location Perfetta  e ricca di spazi               Campagna a pochi passi per escursioni

Piscinetta privata per rinfrescarsi       Laboratori Artistici – Sportivi – Culinari – English  School

Volete iscrivervi? O chiedere informazioni?
Contattate il seguente numero 333/3150242 Maestro Eros  o via mail freemotion@hotmail.it

Visita il nostro sito internet www.associazionefree.it               #detrazionefiscale



Camp élite Ghedi
Il Virus non può togliere il sorriso ai nostri bambini.

L’associazione free, con tutto il suo Team di collaboratori professionisti, si è riunita ed ha inventato qualcosa 
di unico per rendere l’estate dei vostri i bambini  

viva, divertente e sicura!
Riservato ad un massimo di 28 bambini, suddivisi in 4 gruppi da 7.

Periodo: dal 15 giugno all’ 1 agosto (possibilità di  iscriversi anche solo per 1 settimana).
Costo: 125 € settimanali ( senza servizio di trasporto)

Costo: 190 € settimanali con servizio trasporto andata e ritorno, pacchetto di 3 settimane 540 €.
La quota settimanale comprende:
• Assicurazione personale completa

• Un istruttore professionista  ogni 6 bambini come da normativa
• Una super location a nostra disposizione con 2 giardini privati, un cortile privato, più di 8 stanze dove poter  

fare attività, piscinetta privata dove potersi rinfrescare 
e la campagna a due passi dove poter passeggiare con serenità!
•Massima sicurezza, nessuna possibilità di assembramento! 

Ogni gruppetto giocherà e si divertirà come non mai!
•Aiuto compiti 

• Attività artistiche, sportive e culinarie seguite da professionisti
• Laboratori in lingua inglese (English School)

• Servizio di andata e ritorno con 3 pulmini e 2 macchine. Verremo noi a prendere i vostri bambini e ve li 
riporteremo a casa al termine del camp! (dalle 7.30/8.00 alle 18.00)

•Merenda pomeridiana
•. Un pranzo:  pizza party  (rispettando normativa Covid 19)

Extra (non compreso nella quota)
• 4 Pranzi da portare al sacco (rispettando normativa Covid 19)


