
	

Campi Estivi 

2019 

Anche quest’anno Amatori Nuoto 

Follonica è lieta di organizzare i Campi 

Estivi per bambini di tutte le età 

Regolamento 

- La settimana si svolge dal Lunedì al Venerdì 

- sono previste giornate al mare presso lo 

stabilimento balneare di Scarlino (località la 

polveriera) Mamai Beach 

- Formula Light dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

senza servizio pasto 

- Formula Full dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

con servizio pasto 

- sono previste escursioni presso l’allevamento 

degli asinelli in località Puntone di Scarlino 

Prezzi Periodi formula Light 

Dalle ore 8.00 alle 12.30 

 
periodo light Light 

(secondo Figlio) 

1 settimana € 65 15% sconto 

2 settimane € 123 15% sconto	

3 settimane € 175 15% sconto	

4 settimane € 220 15% sconto	

8 settimane € 390 15% sconto	

Il pagamento dei periodi più lunghi non prevede rimborsi 

in caso di assenze. 

Il pagamento anticipato di più settimane può prevedere 

anche settimane non continuative. 

 

Prezzi Periodi formula Full 

Dalle ore 8.00 alle 17.00 

 
periodo full full 

(secondo Figlio) 

1 settimana € 85 15% sconto	

2 settimane € 162 15% sconto	

3 settimane € 231 15% sconto	

4 settimane € 288 15% sconto	

8 settimane € 504 15% sconto	

Il pagamento dei periodi più lunghi non prevede rimborsi 

in caso di assenze. 

Il pagamento anticipato di più settimane può prevedere 

anche settimane non continuative. 

 

 

Inoltre: 

-  

- è possibile prenotare solo i giorni in 

piscina, (escludendo le giornate al mare) 

usufruendo una riduzione del prezzo del 

30% 

- è possibile modificare anche giornalmente, 

in caso di necessità, la formula light verso la 

formula full al costo di € 5 al giorno escluso il 

pasto 

- il pagamento anticipato dei 5 pasti 

settimanali è pari ad  € 35 a settimana  

(NON RIMBORSABILI IN CASO DI 

ASSENZA) 
SERVIZIO MENSA 

Il pasto potrà essere consumato al 

ristorante della piscina o al punto di ristoro 

del Mamai Beach 

Il prezzo per ogni pasto è: 

€ 7.50 

Composto da un piatto fra dei primi o dei 

secondi con  contorno, acqua, gelato o dolce 

Ogni settimana verrà presentato il menu’ 

tipo dal lunedì al venerdì 

 
al momento dell’iscrizione è obbligatorio caricare il 

borsellino bar di euro 20 per qualsiasi acquisto presso le 

strutture ricettive – i bambini che non avranno 

autorizzazione da parte dei genitori di effettuare 

acquisti al bar dovranno essere accompagnati da una 

liberatoria a firma del genitore che autorizza l’istruttore 

a vietare qualsiasi eventuale richiesta di acquisto 

 

BUONA ESTATE 


