INFORMAZIONI PER I CENTRI ESTIVI

ORARI:
 Intera giornata:
o ingresso dalle 08:00 alle 09:00, uscita dalle 16:30 alle 18:00
 Mezza giornata:
o mattina - ingresso dalle 08:00 alle 09:00 uscita alle 12:00
o pomeriggio – ingresso alle 14:00 uscita dalle 16:30 alle 18:00
 Mezza giornata col pasto:
o mattina - ingresso dalle 08:00 alle 09:00 uscita alle 14:00
o pomeriggio – ingresso alle 12:00 uscita dalle 16:30 alle 18:00
COSTI:
 Intera giornata: 90 euro
 Mezza giornata: 60 euro
 Mezza giornata col pasto: 75 euro
NB: I costi sono comprensivi di PASTO, MERENDA POMERIDIANA, INGRESSI IN PISCINA,
EVENTUALI GITE/ATTIVITA’

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
 Bonifico Bancario su IBAN
IT 70 F 033 5901 6001 000 000 15 950 intestato a UISP MONZA-BRIANZA
specificando il COGNOME e NOME (se lungo basta l’iniziale) del bambino e la
SETTIMANA CHE SI SALDA (esempio: Rossi Marco 12/16 oppure Rossi R 3/7)
 Presso la nostra sede con BANCOMAT, CARTA DI CREDITO, ASSEGNO o
CONTANTI nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì: 15:30 – 18:00
Martedì: 10:00 – 12:00 e 15:30 – 18:00
Mercoledì: 10:00 – 12:00 e 15:30 – 18:00
Giovedì: 10:00 – 12:00 e 15:30 – 18:00
Al momento del pagamento dovrete versare:






10 euro per l’attivazione delle assicurazioni
10 euro di acconto per ogni settimana prenotata
Al saldo della settimana scalerete i 10 euro di acconto
(pagando quindi rispettivamente 80 euro per l’intera giornata, 50 euro per la mezza
giornata, 65 euro per la mezza giornata col pasto)

Il pagamento può essere fatto:
 Versando l’anticipo di 10 euro per l’assicurazione e i 10 euro di acconto per le
settimane prenotate e poi saldando settimana per settimana, versando la quota entro il
venerdì precedente alla settimana di frequenza
 Versando un acconto pari al 50% della quota totale (più i 10 euro per l’assicurazione)
entro il venerdì precedente alla prima settimana di frequenza e il saldo entro l’ultima
settimana di frequenza (NB se si vuole conoscere l’importo esatto da saldare contattate
la segreteria del centro estivo)
 Versando l’intera quota entro il venerdì precedente alla settimana di frequenza
NB: per le scontistiche bisogna contattare la segreteria del centro estivo
MATERIALE DA PORTARE








Borraccia
Cappellino (se usato)
Occhiali da sole (se usati)
Crema solare (se necessaria)
Eventuale maglietta di ricambio
Eventuali scarpe di ricambio
Eventuale merenda mattutina

Se sarà necessario portare altro verrete avvisati dagli istruttori il giorno precedente.

CONTATTI:
La segreteria del centro estivo si trova presso la sede del Comitato UISP
Via Puglia, 14, Monza
Gli orari di apertura sono i seguenti:

Lunedì: 15:30 – 18:00
Martedì: 10:00 – 12:00 e 15:30 – 18:00
Mercoledì: 10:00 – 12:00 e 15:30 – 18:00
Giovedì: 10:00 – 12:00 e 15:30 – 18:00
Mail: eventi.monzabrianza@uisp.it
Fax. 039 8900020
Telefono: 039 2308284
Solo in caso di EMERGENZE e nei GIORNI DI CHIUSURA (con gli stessi orari della
segreteria): 342 8103981

