Fattoria Didattica: la “Fattoria del Toce”
Centro Estivo “...un' estate in fattoria 2019”
dal 10 Giugno al 6 Settembre
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 18:00.
Scheda di adesione da compilare a cura del genitore.
Il sottoscritto ..................................................... nato a ….............. il ….......................
residente in ….............................. via …............................... tel ….....................................
cell. ………………………………eventuale altro recapito telefonico …………………………..
Mail …………………………………
chiede l'iscrizione
del/la proprio/a figlio/a …..........................................................................
nato/a a
….............................................. il …..................................
all'Agri Centro Estivo, “...un' estate in Fattoria 2019”
nelle seguenti modalità (barrare le opzioni scelte: orari e periodo di frequenza)
Quota Iscrizione estate 2019: € 15,00
Orario Scelto:
O
O
O
O

Solo mattina (8:00-12:00) senza mensa: €. 75,00
Solo pomeriggio (14:00-18:00) senza mensa: €. 75,00
Giornata intera (8:00-18:00) pranzo al sacco:
solo prima settimana €. 120,00 , dalla seconda € 100,00
Giornata intera (8:00-18:00) pranzo al sacco:
promo pacchetto 3 settimane complessive: € 250,00
( consecutive non rimborsabili)
sconto 10% per le famiglie che iscrivono 2 bambini
sconto 25 % per le famiglie che iscrivono 3 o più bambini.

Date di inizio e di fine dei turni di attività (settimanali ), periodo scelto:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

1° settimana dal
2° settimana dal
3° settimana dal
4° settimana dal
5° settimana dal
6° settimana dal
7° settimana dal
8° settimana dal
9° settimana dal
10° settimana dal
11° settimana dal
12° settimana dal
13° settimana dal

10/6 al 14/6
17/6 al 21/6
24/6 al 28/6
1/7 al 5/7
8/7 al 12/7
15/7 al 19/7
22/7 al 26/7
29/7 al 02/8
5/8 al 9/8
12/8 al 14/8 in base alle richieste
19/8 al 23/8
26/8 al 30/8
02/9 al 6/9 in base alle richieste

L'iscrizione si conferma versando l'importo almeno una settimana prima dell'inizio
del periodo richiesto a conferma dell'avvenuta prenotazione.
In caso di assenza non giustificata da certificato medico verrà rimborsato solo il
50% della quota.
Firma …...........................
DA INVIARE A MEZZO FAX ALLO 0323404089
OPPURE VIA MAIL A: info@fattoriadeltoce.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Nei giorni di apertura del parco, dalle 14:30 alle 17:30, presso Fattoria del Toce in via per
Feriolo 55;
Dal lunedì al sabato orario: 8:30-12:00 e 14:30-19:00 (chiuso il mercoledi pomeriggio)
presso il punto vendita Zootecnica Verbanese di Campana G.C. in via Filatoio n° 8 a
Verbania;
Con bonifico bancario, codice IBAN: IT 34 T 02008 22401 000103697234
intestato a FATTORIA DEL TOCE DI CAMPANA R. , causale “Attività Estive”, per il
nominativo farà fede il nome dell’intestatario del conto che ha effettuato il bonifico.

