Nome e Cognome

Data di nascita

C.F.

e-mail

Num. Cellulare / Whatsapp

indirizzo di casa

Data del corso

Dopo lunghe settimane di attesa siamo felici di annunciare che
anche quest’anno allo Sport Hotel all’Ancora abbiamo la
possibilità di dare ai vostri bambini un ambiente sereno e
tranquillo dove poter giocare e divertirsi partecipando al
nostro summercamp a partire da lunedì 15 giugno!

Dati per la Privacy:
Il sottoscritto cliente autorizza espressamente il trattamento dei propri
dati da parte dell’Ancora Sport al solo scopo dell’invio di proposte e
offerte nei limiti e secondo le prescrizioni dei cui al D.lgs.196/03
L’Ancora Sport si impegna inoltre ad adottare i mezzi di sicurezza
necessari per la riservatezza nel trattamento dei dati personali
raccolti, così come previsto dallo stesso codice in materia di
protezione dei dati personali.
Autorizzo anche l’ancora Sport di fare foto di mio figlio durante la
lezione con i maestri per creare un diplomino a fine corso e per
rendere visibile l’attività ai clienti della piscina!

Firma del genitore e data

Siamo pronti a prenderci cura dei vostri figli con la massima
sicurezza facendogli tornare la voglia di sentirsi liberi con un
programma ricco di attività divertenti concentrandoci
soprattutto sull’ascolto dei propri sensi!

Grazie all’enorme spazio all’aria aperta di cui siamo a
disposizione e la suddivisione in piccoli gruppi in base all’età dei
bambini per mantenere le dovute distanze, i vostri figli potranno
praticare diversi tipi di sport come tennis, golf, attività in piscina
come il nuoto, equitazione e molte altre attività sportive
tutto sotto la supervisione di un team qualificato.
Un abbigliamento comodo e easy
è importante per i ragazzi:
Al Summer Camp di Losson vi aspettano 3 campi da tennis
ed un grandissimo parco, il quale offre la possibilità di provare
diverse discipline sportive per capire talenti e limiti fisici.
Il summer sport si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle
12.30 per tutto i bambini dai 5 ai 13 anni

-pantaloncini e T-shirt , capellino e scarpe da ginnastica
anche di tela
Dentro un piccolo zainetto:

1 settimana

€ 99,00

2 settimane

€ 199,00

Iscrizione con assicurazione

€ 15,00

-l’occorrente per la piscina costume, accappatoio,
ciabatte, occhialetti e cuffia per le bimbe

Il venerdì anche i pantaloni lunghi

