
 

 

CENTRI ESTIVI 2019 
 

 

Dal 10 giugno al 13 settembre il New Green Hill organizza I Centri Estivi per ragazzi e ragazze dai 3 ai 14 anni.  
  

  

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30   

  

    € 130,00 costo riservato ai soci CRAL CRL previa presentazione di tessera associativa € 115,00  

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,00  

  

    € 105,00 costo riservato ai soci CRAL CRL previa presentazione di tessera associativa € 95,00  

Giornaliero uscita ore 17,30        

  

    € 30,00 costo riservato ai soci CRAL CRL previa presentazione di tessera associativa €   27,00  

Giornaliero uscita ore 14,00            € 25,00 costo riservato ai soci CRAL CRL previa presentazione di tessera associativa € 22,00  

  

Costo per 4 settimane (anche non consecutive) pagate anticipatamente € 100,00 cadauna.  

  
  

Nel prezzo sono compresi la colazione ed il pranzo al ristorante  
  

  

*L’assicurazione contro gli infortuni è facoltativa e va richiesta all’atto d’iscrizione con un supplemento di € 5,00 a settimana  
  

 



A.S.D. GREEN HILLA.S.D. GREEN HILL
Coni

Durante il giorno i ragazzi svolgeranno attività di
TENNIS, NUOTO, PALL AVOLO CALCETTO, tutte le
attività sono alternate da momenti ricreativi, con giochi
di società all’aperto e da tavolo. LEZIONI DI SCHERMA

CENTRI ESTIVI

ABBIGLIAMENTO: Scarpe da tennis,  ciabatte da piscina, cuffia,
accappatoio, 2 costumi da bagno, cappellino per il sole, un cambio. 

I centri avranno cadenza settimanale dal LUNEDÌ a VENERDÌ
con il seguente programma

ORE 7,30/8,3O ...
ORE 9,00 ............
ORE 9,30 ............

ORE 11,30 ..........
ORE 12,30 ..........
ORE 13,30/15,30.

ORE 16,00/17,00 .
ORE 17,30 ............

Accoglienza
Colazione
A rotazione attività
(tennis, pallavolo, calcetto etc)
Nuoto e giochi in acqua
Pranzo al ristorante
Proiezioni film e cartoni W.D.
giochi da tavolo
Piscina
Fine giornata

Via della Bufalotta, 663 - Roma - Tel. 06 87133818 - Fax 06 87133917

CALCETTO
SCUOLA TENNIS

CORSI NUOTO
ACQUA GYM

PARCO GIOCHI
I corsi sono tenuti da

personale qualificato e
Istruttori IUSM


