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TARIFFE ANIMAZIONE ESTIVA 2020
(iva inclusa e pasti esclusi)

Peter Pan ONLUS, con il supporto del Comune di Villanova del Ghebbo (RO), propone animazione
estiva per il periodo dal 15.06.2020 al 21.08.2020, dal lunedì al venerdì, alle seguenti tariffe per
periodo quindicinale:
3 – 5 anni
(1:5)

Orario
07:30 – 13:30

€

200,00

13:30 – 17:00

€

100,00

07:30 – 17:00

€

275,00

I periodi quindicianali di riferimento sono:

Il

•

Periodo 1: 23/06/2020 - 03/07/2020

•

Periodo 2: 06/07/2020 - 17/07/2020

•

Periodo 3: 20/07/2020 - 31/07/2020

•

Periodo 4: 03/08/2020 - 14/08/2020

servizio

può

essere

incluso

nel

Bonus

Baby-sitter

(per

ulteriori

informazioni

https://cooperativapeterpan.it/index.php/bonus-baby-sitter/).
Peri i nuovi iscritti iscrizione e assicurazione annuale comprensiva di rischio biologico da pagare con
la prima retta: € 15,00.
Il costo del pasto giornaliero non è incluso nella retta e sarà di € 4,00.
Le tariffe sono calcolate a fronte dei costi sostenuti per igienizzazione, sanificazione, DPI e rispetto
della normativa vigente garantendone il costante rispetto a fronte anche di eventuali nuove variazioni.
Per maggiori informazioni contattateci via mail a info@cooperativapeterpan.it o telefonate al
n. 0425 28835 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le rette vanno versate entro il primo mercoledì del periodo di riferimento attraverso bonifico bancario
al seguente IBAN:

IT04 G030 6909 6061 0000 0103 230
con la seguente causale: ANIMAZIONE ESTIVA DI RIFERIMENTO (es. “ANIMAZIONE VILLANOVA DEL
GHEBBO”) MESE DI RIFERIMENTO (es. “Periodo 1”) E NOME E COGNOME DEL MINORE (es. “Sofia
Verdi”).

Es.: “ANIMAZIONE LENDINARA PERIODO 1 SOFIA VERDI”
Non sono ammessi sconti e rimborsi anche in caso di prolungata assenza.
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