
OPEN DAY

BUONO GELATO per tutti
i bambini  offerto da

SABATO 7
MAGGIO 2016
dalle 15.30
Vieni a giocare con noi
conoscere gli educatori
vedere il nostro
parco giochi!!!

NON MANCARE!

PAGATE SOLO QUELLO CHE FATE!!!
dal lunedì al venerdì
dalle 8 (pre-orario dalle 7.30) alle 18 (post-orario fino alle 18.30)

 9,00 € metà giornata
 14,00 € giornata intera
 65,00 € a settimana (giornata intera)
 42,00 € a settimana (metà giornata)
  PRANZI ESCLUSI (LA MERENDA LA DIAMO NOI!) 
All’iscrizione è richiesto il certificato medico

PIU' FREQUENTATE MENO PAGATE!!!
SUPER SCONTI! (vieni a informarti in segreteria)
la segreteria è aperta:
dal 9 maggio al 3 giugno
il lunedì e il giovedì dalle 18.00 alle 19.30
dal 6 giugno per tutta l’estate
tutte le mattine dalle 7.30 alle 9.00
il martedì e il giovedì pomeriggio
dalle 16.30 alle 18.30

tel. 0546 621075 - cell. 327 7638588
e-mail: estateconnoi85@gmail.com
web: www.atletica85.it
      estateconnoi atletica

Viale Atleti Azzurri d’Italia, 13
(Zona Graziola) - Faenza

DAL 6 GIUGNO FINO ALLARIAPERTURA DELLE SCUOLE
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palestra e 240 mq
di pergolato coperto
che ci “aiuteranno”

con la pioggia
e con il sole

OPEN DAY

SPAZIO GRANDI
da chi ha frequentato

la quinta della scuola primaria
a chi ha frequentato la terza

della scuola secondaria

SPAZIO MEDI
da chi ha frequentato

la prima a chi ha frequentato
la quarta della scuola

primaria

SPAZIO PICCOLI
per chi ha frequentato
la scuola dell’infanzia
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