MESE

PREZZO
ONLINE

PREZZO IN
STRUTTURA

15-22
MARZO

da 6 settimane
90€

da 6 settimane
90€

23-31
MARZO

da 6 settimane
95€

da 6 settimane
95€

1-15
APRILE

1 settimane
110€
da 4 settimane
100€

1 settimana
110€
da 4 settimane
100€

1 settimana
120€*
16-30
da 4 settimane
1 settimana
115€*
110€
APRILE
da 8 settimane
110€*
1 settimana
1 settimana
120€
130€*
1-31
da 4 settimane
da 4 settimane
a 115€
a 125€*
MAGGIO
da 8 settimane
da 8 setimane
a 110€
a 120€*
1 settimana
1 settimana
140€
140€*
1-30
da 4 settimane
da 4 settimane
GIUGNO
a 135€
a 135€*
da 8 settimane
da 8 setimane
a 130€
a 130€*
* SALDO PER LA PRIMA SETTIMANA
E ACCONTO DI 50€ PER LE SUCCESSIVE
Giornaliero 35€
Settimana Mezza giornata con pranzo 95€
Integrazione fino alle 18.00 10€ a settimana
con DOPO CAMPUS (Possibilità di fare i compiti)
Integrazione per arrivare alle 07.00
10€ a settimana

10 Giugno -15 Settembre

CAMPUS ESTIVI

PROGRAMMA

BABY CAMP

Alla base dei centri estivi Hidron c’è sempre il nuoto,
ma ogni anno il team Hidron cerca nuove attività da
proporre ai ragazzi, per regalare loro esperienze
originali, divertenti ed istruttive.
Le giornate sono così strutturate: iniziano alle 8:00
e si concludono alle 17:00.
La mattina allenamenti, gare e premiazioni.
Il pomeriggio, dopo il pranzo con i piatti preparati
nelle cucine Hidron,attività didattiche
e giochi di gruppo.
I ragazzi sono seguiti da uno staff dedicato a loro.

Un percorso ludico-motorio pensato per lo sviluppo
del bambino in fascia prescolare (3-6 anni),
strutturato alternando momenti di svago a momenti di
attività e guidati da un tema settimanale prestabilito.
Le attività in acqua saranno affiancate ad attività a
terra, il tutto programmato in previsione della festa
finale che verrà organizzata alla fine di ogni ciclo
completo (2 settimane) per celebrare le capacità
acquisite dai nostri piccoli iscritti, in un’estate
che si prospetta indimenticabile!

* ETÁ 3/8 “PETIT PAS”

Campus di danza creativa per piccole ballerine
* ETÁ 7/14 “CAMPUS ADVENTURE”

Vivi nuove avventure fatte di divertimento.
Sport, arti marziali, difesa personale, percorsi
di abilità, surf, nuoto e molto altro ancora.
* ETÁ 7/14 “CALCIO”

Grandi partite, per piccoli campioni
* ETÁ 7/14 “SWIM & WATERPOLO”

Per avvicinarsi al fantastico mondo della pallanuoto
* ETÁ 3/6 “BABY CAMP”

Un camp su miusra per i più piccoli
* ETÁ 7/14 “MUSICAL CAMP”

Recitazione e danza

LE PILLOLE DI HIDRON
A’
VIT
NO 19
20

* HIDRON MASTER CHEF: impara a

cucinare con il nostro Staff. I piccoli si
cimenteranno con preparazioni e ricette
varie e potranno esprimere tutta la loro fantasia

* HIDRON FARM: Hidron apre ai campus estivi un

programma studiato appositamente per i nostri
piccoli ospiti. Lo staff guidera’ i bimbi alla cura
di un vero e proprio orto e alla conoscenza
degli animali della fattoria

TEMI DELL’ ESTATE
DEI BABY CAMPUS
Il campus dedicato ai più piccoli, dove ogni
aspetto è curato e all’altezza dei bimbi in età
prescolare (3-6 anni). Un percorso ludico motorio
stimolante caratterizza la giornata dei piccoli
partecipanti, alternando momenti di gioco a
momenti di attività legati al tema settimanale.
Baby dance, giochi in acqua ed attività in inglese
arricchiranno la giornata, per un esperienza estiva
indimenticabile.

T EMI

1° UN CANE PER AMICO
da lunedì 17 a venerdì 28 giugno

2°LE TAGLIATELLE
DI NONNA PINA

da lunedì 1 a venerdì 12 luglio

3° L’ORTO DEL NONNO
da lunedì 15 a venerdì 26 luglio

4° UN MONDO INCANTATO
da lunedì 29 a venerdì 9 agosto

5° IN FONDO AL MAR

da lunedì 19 a venerdì 30 agosto

Possibilità di svolgere i compiti scolastici
assegnati per le vacanze in uno spazio dedicato
con l’aiuto del nostro personale

